
INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIES 

Con riferimento all’utilizzo dei cookies, ai sensi dell’art. 122 del Codice della privacy, si 
informa che l’accesso al sito può comportare l’invio, da parte dei server al dispositivo 
dell’utente (computer, tablet, smartphone), di file di testo (cookies) per ottenere 
informazioni sulla sua navigazione all’interno del sito stesso. 
 
Tipologie di cookies 

In base all’utilizzo dei cookies si possono distinguere: 

• Cookies tecnici – Sono cookies utili al corretto funzionamento del sito, servono a 
consentire l’utilizzo delle funzionalità del sito quali per esempio: la gestione della 
lingua scelta per la navigazione, la gestione del profilo dell’utente, la prenotazione 
di viaggi, la gestione degli ordini nel carrello di un e-commerce… 

• Cookies di profilazione – Si tratta di cookies utilizzati per identificare (in modo 
anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di 
navigazione, nonché proporre pubblicità. 

 
In base alla proprietà dei cookies si distinguono: 

• Cookies proprietari (detti anche first-party-cookies o cookies di prime parti) – 
Sono cookies trasmessi direttamente dal sito. 

• Cookies di terze parti (detti anche third-party-cookies o cookies di terze parti – 
Sono cookies trasmessi tramite il sito da siti esterni. Un esempio di cookies gestiti 
da terze parti è rappresentato dalla presenza dei social plugin (per Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn, etc.), ossia di parti della pagina generate direttamente 
da siti esterni ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei 
social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. Tale 
distinzione tra i due soggetti proprietari deve essere tenuta in debito conto al fine di 

individuare in modo corretto i ruoli e le responsabilità dei cookies stessi. Il sito che 
ospita cookies di terze parti è da considerarsi un intermediario tecnico che deve 
informare gli utenti sulla presenza di tali cookies e dare opportune indicazioni su 
come gestirli. 

 
In base alla durata dei cookies si distinguono: 

• Cookies temporanei Sono cookies che scadono al termine della sessione, ossia 
alla chiusura del browser. Normalmente sono cookies tecnici. 
Cookies permanenti Sono cookies che permangono sul terminale dell’utente 
successivamente alla chiusura della sessione del browser. Normalmente sono 
cookies di profilazione. 

 
Gestione dei cookies 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio 
browser. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti. 
 
Di seguito le indicazioni per la gestione dei cookies sui principali browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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