
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ex. art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
 

 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale sui cookies, propedeutiche per la 

comprensione dell’informativa estesa del Titolare in materia. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 

terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 

vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni 

elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti 

sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 

configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

Il Garante per la protezione dei dati personali nel suo Provvedimento in materia dell’8 maggio 2014 

ha individuato due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

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 dal contraente o dall'utente a erogare 

tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 

normalmente installati direttamente dal Titolare o gestore del sito web. 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. 



 

 

Per l'installazione di tali cookie vige l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, 

mentre non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

I cookie di profilazione sono invece 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. Per l’invasività che possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, le 

normative europea e italiana prevedono che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso 

degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso (si veda l’art. 122, I comma, del Codice). 

 

 Cookie e dati ambientali 

TIPOLOGIA DI 

COOKIE 

 FUNZIONE 

 

 

Cookie di 

navigazione 

I cookie di navigazione permettono al sito di funzionare correttamente. 

Sono in grado di riconoscere da quale Paese l’utente si sta connettendo 

e fanno in modo che, ogni volta che quest’ultimo visiterà il sito, sarà 

automaticamente indirizzato alla versione del sito disponibile per il suo 

Paese. Tali cookie permettono inoltre di creare un account, di effettuare 

il login e di gestire gli ordini. Qualora l’utente sia un utente registrato, 

grazie ai cookie il sito potrà riconoscerlo come tale quando accederà ai 

servizi offerti agli utenti registrati.  

I cookie qui utilizzati sono i seguenti: 

- JSESSIONID: per l’identificazione della sessione http 

dell’utente 

- cb-enabled: per memorizzare il consenso relativo ai cookie 
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statistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati di navigazione 

e variabili 

ambientali 

Il sito utilizza cookie statistici realizzati direttamente dal Titolare, quale 

prima parte, o forniti da terze parti. In quest’ultimo caso sono stati 

adottati strumenti idonei a ridurne il potere identificativo, anche 

mediante il mascheramento di porzioni significative degli indirizzi IP 

così trattati. L’impiego di tali cookie statistici di terze parti, inoltre, è 

stato subordinato a vincoli contrattuali che impegnano la terza parte ad 

utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli 

separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre 

informazioni di cui esse dispongano. Per quanto concerne i cookie di 

Google Analytics, le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del 

sito da parte degli utenti verranno trasmesse dal browser dell’utente a 

Google inc, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.  

Le norme sulla privacy di Google, che invitiamo a leggere sono 

disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html 

L’informativa privacy relativa ai servizi di Google Analytics, è 

disponibile al seguente indirizzo:  

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

 

I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento del sito 

acquisiscono automaticamente, nel corso del loro normale esercizio, 

http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


 

 

 

 

alcuni dati personali relativi alla navigazione dell'utente, ivi incluse 

variabili ambientali.  

 

 

 

Eliminare e disattivare cookie  

Poiché i cookie sono normali file di testo, è possibile accedervi utilizzando programmi di elaborazione 

testi.  

In ogni caso è possibile configurare il proprio browser al fine di evitare che lo stesso tratti cookie. Di 

seguito, a scopo meramente esemplificativo, le modalità di disattivazione ed eliminazione dei cookies 

dei principali web browser: 

Eliminare/disattivare i cookie con Firefox: 

http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Eliminare/disattivare i cookie con Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies 

 

http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies

