
 
 

 

Informativa sull'uso dei cookie 

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare 
informazioni sulla visita, come la lingua preferita, la compilazione automatica del form commenti e altre impostazioni. 
Ciò può facilitare la visita successiva e migliorare la navigabilità del sito stesso. 

Il sito è gestito tramite la piattaforma Joomla. Quando su un sito gestito tramite Joomla si compila il form di contatto o 
richiesta, il sistema rileva e conserva automaticamente i dati identificativi, la data, l’ora e l’indirizzo IP del computer da 
cui vengono inviati i commenti. 

Il proprietario di questo sito si impegna a non cedere a terzi i dati conservati se non, dietro formale richiesta, alle 
autorità competenti nel caso in cui venisse rilevato un qualunque tipo di illecito. 

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono 
utilizzati dal sito e su come gestirli. 

Definizioni 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il 
browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a 
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo 
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con 
HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. 

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando 
semplicemente il termine “cookie”. 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere: 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie 
analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che 
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

http://www.joomla.it/


 
 

 

Il nostro sito non fa uso di cookie di profilazione. 

Cookie di terze parti 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn ecc. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti 
ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei 
contenuti sui social network. 

Il nostro sito non fa uso di cookie di terze parti. 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di 
logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi 
è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Il nostro sito non fa uso di cookie persistenti. 

 

Gestione dei cookie 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

La fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser 
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

Dove trovare informazioni su come disattivare o gestire i cookie nei diversi browser:  

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

• Internet Explorer 

Per qualsiasi esigenza di approfondimento sul tema dei c.d. “cookies” si rimanda al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/cookie 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://www.garanteprivacy.it/cookie

