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Informativa ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

COS‘È UN COOKIE?

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell‘utente quando si visita 
un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie 
di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché 
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità 
come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti 
e, in generale, migliorare l‘esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i 
contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all‘utente e ai suoi interessi. In base alla 
funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono essere suddivisi in cookie tecnici, cookie di 
profilazione e cookie di terze parti.

Cookie tecnici
Per questi cookie non è richiesto il consenso dell‘utente.

Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali che abilitano funzioni, senza le quali non 
sarebbe possibile utilizzare appieno questo sito. Questi cookie vengono impiegati esclusivamente 
per questo sito e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo 
durante la sessione attuale. 

Cookie di profilazione
Per questi cookie è richiesto il consenso dell‘utente.

I cookie di profilazione vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative all‘utente, al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell‘ambito della 
navigazione in rete.

Cookie di terze parti
Trattandosi di cookie di siti diversi da questo sito, utilizzati per finalità proprie di dette terze parti, 
le relative informazioni e modalità per prestare o negare il proprio consenso sono disponibili 
cliccando i link presenti nella lista dei cookie qui sotto.

Ulteriori informazioni sui cookie alla pagina:  https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
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COOKIES SU QUESTO SITO WEB
Cookies tecnici

NOME DURATA DESCRIZIONE

PHPSESSID sessione Cookie di sessione di PHP

fmalertcookies 1 anno Cookie che tiene traccia se un utente ha acconsentito o 
meno l‘uso dei cookie

      
Cookies di profilazione (di prime parti)

Nessuno

Cookies di terze parti

Nessuno

COME POSSO DISATTIVARE I COOKIES?
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del browser, 
secondo le indicazioni riportate nei seguenti link, ma si avverte che, in caso di disattivazione, 
potrebbe non essere garantita la completa funzionalità del sito.

    Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
    Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
    Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Se non utilizza nessuno dei browser sopra elencati, selezioni „cookie“ nella relativa sezione della 
guida per scoprire dove si trovano le impostazioni dei cookie. L’utente può anche procedere alla 
disattivazione e/o cancellazione dei cookie di terze parti, come descritto sul sito web gestito da 
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) all’indirizzo www.youronlinechoices.eu.


