INFORMATIVA SUI COOKIE (normativa europea)
Il sito web che state navigando è conforme alla normativa europea sull'uso dei cookie.
Per far funzionare questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo alcuni file di dati
chiamati "cookies". Questo sito potrebbe far uso di cookie temporanei, permanenti e di
profilazione propri, ovvero cookie introdotti da servizi di terzi parti di cui il sito stesso fa
uso.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono memorizzati all’interno del proprio computer quando si
visita un sito web e sono utilizzati per personalizzare l’esplorazione degli utenti e raccogliere informazioni
automatiche di accesso e di utilizzo del sito stesso.
I cookie contribuiscono a migliorare e velocizzare la tua navigazione, così come facilitano la visita seguente,
rendendo il sito personalizzato alle tue esigenze.
Questa è la sequenza di impostazione (o creazione) di un cookie:
- quando si visita un sito web per la prima volta, questo chiede di accettare un cookie per un dominio
specifico. Se si accetta, il cookie viene salvato sul computer;
- ogni volta che si visualizza una risorsa di quel dominio, il browser invia il cookie.
È possibile bloccare i cookie?
Sì è possibile bloccare o consentire i cookie in tutti i siti web oppure scegliere i siti per i quali sono consentiti.
È opportuno bloccare tutti i cookie?
Il blocco di tutti i cookie può contribuire a proteggere la privacy, ma potrebbe limitare le funzionalità
disponibili in alcuni siti web. È consigliabile, quindi, scegliere i siti per i quali consentire i cookie o solo una
tipologia di questi.
Che cosa sono i cookie temporanei?
I cookie temporanei vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. Vengono utilizzati per
archiviare informazioni a tempo, ad esempio gli articoli presenti nel carrello.
Che cosa sono i cookie permanenti?
I cookie permanenti rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser di navigazione.
Sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da evitare
che l’utente debba ridigitarli ogni volta che visita un sito specifico. I cookie permanenti possono rimanere nel
computer anche per lunghe durate.
Che cosa sono i cookie di terze parti?
I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio pop-up o banner pubblicitari, presenti nel
sito visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito web a scopo di marketing e sono
cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando (es. un pulsante “Mi piace”
di Facebook).
DI SEGUITO LE PROCEDURE PER ATTIVARE O DISATTIVARE, ELIMINARE O BLOCCARE I COOKIE
SUI PRINCIPALI BROWSER
Google Chrome > Attivazione o disattivazione dei cookie
1. Fai clic sull’icona del menu Chrome.

2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Mostra impostazioni avanzate.
4. Nella sezione “Privacy”, fai clic su Impostazioni contenuti.
5. Attiva o disattiva i cookie:
6. Per attivare i cookie, seleziona Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata).
7. Per disattivare i cookie, seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
8. Fai clic su Fine per salvare.
Per non far memorizzare informazioni sulle tue visite e download, puoi anche attivare la Navigazione in
incognito. Questa ha il solo scopo di impedire a Google Chrome di memorizzare le informazioni sui siti web
che hai navigato, ma potrebbero rimanere memorizzati record della tua visita. Inoltre, tutti i file salvati sul tuo
computer o sui tuoi dispositivi mobili vengono conservati.
Internet Explorer > Per eliminare i cookie, eseguire la procedura seguente:
1. Per aprire Internet Explorer, fare clic sul pulsante Start. Nella casella di ricerca digitare Internet Explorer e
quindi nell’elenco dei risultati fare clic su Internet Explorer.
2. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi scegliere Opzioni Internet.
3. Fare clic sulla scheda Generale e quindi in Cronologia esplorazioni fare clic su Elimina.
4. Selezionare la casella di controllo Cookie e quindi fare clic su Elimina se non è già selezionata.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative alle eventuali altre opzioni che si desidera
eliminare. Per mantenere i cookie per i preferiti salvati, selezionare la casella di controllo Mantieni dati sui siti
Web preferiti.

Opera > Preferenze per i cookie
Preferenze > Avanzate > Cookie. Queste impostazioni permettono di configurare la gestione dei cookie in
Opera. L’impostazione predefinita prevede di accettare tutti i cookie.
Accetta i cookie
Tutti i cookie vengono accettati
Accetta i cookie solo dal sito che si visita
I cookie di terze parti, inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando, vengono rifiutati.
Non accettare mai i cookie
Tutti i cookie vengono rifiutati
Elimina i nuovi cookie all’uscita da Opera
Alcuni siti Web hanno bisogno dei cookie per funzionare correttamente. In questo caso, se si desidera
evitare che i cookie inviati siano conservati fra una sessione e l’altra di navigazione, attivare l’opzione
“Elimina i nuovi cookie all’uscita da Opera”.
Chiedi prima di accettare un cookie
Per decidere di volta in volta cosa fare dei cookie ricevuti, selezionare “Chiedi prima di accettare un cookie”.
Così facendo, ad ogni nuovo cookie, verrà visualizzata la finestra di dialogo cookie contenente informazioni
sull’origine del cookie e i suoi attributi.
Gestione dei cookie
Il gestore dei cookie permette di esaminare e modificare i cookie salvati in Opera. Il tasto “Gestione dei
cookie…”, apre una finestra contenente un elenco di cartelle, ognuna identificata da un dominio. Dopo aver
utilizzato il campo di ricerca veloce per localizzare un dominio, aprire la relativa cartella per visualizzare tutti i
cookie a esso connessi.
La finestra di dialogo dei cookie
La finestra di dialogo dei cookie viene visualizzata ogni volta che un sito Web offre un cookie, ma solo se si è
attivata l’opzione “Chiedi prima di accettare un cookie” in Preferenze > Avanzate > Cookie. La finestra di
dialogo visualizza l’origine del cookie e i suoi attributi e consente di scegliere se accettarlo o rifiutarlo.
Forza la rimozione all’uscita da Opera
Spuntare la casella “Forza la rimozione all’uscita da Opera” per richiedere che il cookie venga rimosso al
termine della sessione indipendentemente dalla sua data di scadenza.

Ricorda la scelta per tutti i cookie per questo dominio
Per accettare o rifiutare tutti i cookie impostati per lo stesso dominio, spuntare la casella “Ricorda la scelta
per tutti i cookie per questo dominio”. In tal modo, alla successiva offerta di un cookie per lo stesso dominio,
la finestra di dialogo non verrà più mostrata.
Dettagli sul cookie
Cliccare su “Dettagli sul cookie” per visualizzare tutti gli attributi.

Safari
Per impostare il blocco dei cookie
tocca Blocca cookie e scegli “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. I cookie sono informazioni dei
siti web che vengono memorizzate sul dispositivo per consentire ai siti stessi di ricordare l’utente alla visita
successiva e in modo che la pagina web possa essere personalizzata in base alle informazioni ottenute.
Importante: alcune pagine potrebbero funzionare solo se si accettano i cookie.
Per attivare o disattivare JavaScript
Clicca su Avanzate e attiva o disattiva l’opzione corrispondente. JavaScript consente ai programmatori web
di controllare gli elementi della pagina. Ad esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare
data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.
Per rimuovere le informazioni dal dispositivo
1. Per cancellare la tua cronologia da Safari, tocca Impostazioni > Safari > Cancella cronologia.
2. Per cancellare tutti i cookie da Safari, tocca Impostazioni > Safari > Cancella cookie e dati.
3. Per cancellare le altre informazioni memorizzate da Safari, tocca Avanzate > Dati dei siti web > Rimuovi
tutti i dati dei siti web.
Firefox > Per verificare o modificare le proprie impostazioni:
1. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
2, Selezionare il pannello Privacy.
3. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare Utilizza impostazioni personalizzate.
4. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il
contrassegno dalla voce.
5. Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che l’opzione Accetta i cookie di terze
parti non sia impostata su Mai.
6. Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati:
Conservali fino alla loro scadenza: i cookie verranno rimossi quando raggiungono la data di scadenza (data
impostata dal sito che invia i cookie).
Conservali fino alla chiusura di Firefox: i cookie memorizzati sul proprio computer verranno rimossi alla
chiusura di Firefox.
Conservali fino chiedi ogni volta: visualizza un avviso ogni volta che un sito web tenta di impostare un cookie
e chiede all’utente se desidera che questo cookie venga salvato.
7. Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.
Per eliminare tutti i cookie, o solo per un sito specifico, accedi al pannello Privacy dal menu Opzioni
e seguire le indicazioni, oppure cancellare la Cronologia recente.
Dallo stesso pannello, puoi bloccare anche i cookie di tutti i siti e disattivare i cookie di terze parti.
Note:
· La disattivazione dei cookie di terze parti può impedire in alcuni casi il tracciamento da parte degli
inserzionisti pubblicitari ma non in tutti.
· Alcuni siti web (come ad esempio Hotmail di Microsoft, MSN e le caselle di posta Windows Live Mail)
utilizzano i cookie di terze parti per scopi che non sono necessariamente legati alla privacy e la loro
disattivazione può interferire con il corretto funzionamento di quei siti.
Tutela della privacy ai sensi dell'art. 13 DL. 196/2003.
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