
Cookie Policy 

Cookies 
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul vostro computer dai siti Web che consultate. Sono 

ampiamente utilizzati per garantire il funzionamento, o una maggiore efficienza, dei siti Web, 

nonché per fornire informazioni ai detentori del sito. Le informazioni acquisite in questo modo 

possono essere utilizzate per identificarvi, premesso che non modifichiate le impostazioni del vostro 

browser. I cookie non memorizzano informazioni sulle carte di credito/debito, né alcun dato delle 

password. 

Nelle tabelle sottostanti sono spiegati i cookie che utilizziamo e il motivo di tale utilizzo. 

Strettamente necessari 

Questi cookie sono essenziali per consentirvi di esplorare il sito Web e utilizzarne le funzioni, ad 

es., accedere alle aree protette del sito Web. Senza questi cookie, non è possibile fornire i servizi 

che avete richiesto, ad es. carrelli della spesa o fatturazione elettronica. 

NOME DEI 

COOKIE 
SCOPO 

ASP.NET_SessionId 
Questo cookie è un 'cookie di sessione' che ci notifica che state utilizzando 

attivamente il nostro sito Web. 

.ASPXAUTH Il cookie ASPXAUTH si utilizza per determinare se un utente è autenticato. 

 
Cookie Performance 
Questi cookie acquisiscono informazioni sulla modalità d'uso del nostro sito Web da parte dei 

visitatori, ad esempio quali pagine sono consultate più frequentemente e se ricevono messaggi 

d'errore sulle pagine Web. Questi cookie non acquisiscono informazioni atte a identificare il 

visitatore. Tutte le informazioni acquisite da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. 

Vengono utilizzati esclusivamente per ottimizzare il funzionamento del nostro sito Web. 

Utilizzando il nostro sito Web, date il vostro consenso a memorizzare questo tipo di cookie sul 

vostro dispositivo 

 

NOME 

DEI 

COOKIE 

SCOPO 

_utma  

_utmb  

_utmc  

_utmz  

_ga  

_gat  

(Google 

analytics) 

Questi cookie sono intesi ad acquisire informazioni sul modo in cui i visitatori utilizzano il 

nostro sito. Utilizziamo le informazioni per compilare dei report e ottimizzare il sito.  

I cookie acquisiscono informazioni in modo anonimo, tra cui il numero di visitatori del sito, 

la provenienza dei visitatori e le pagine consultate.  

Fare clic qui per visualizzare una panoramica della normativa della privacy su Google 

Per non essere tracciati da Google Analytics durante le visite dei siti Web, 

consultare http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 
Siti web e servizi di terze parti 
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 

sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da questo portale e che che quindi non 

risponde di questi siti. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Un esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ o 

altro. 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. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e 

verso tutti i siti gestiti da terze parti. Altro esempio può essere Google Analytics, un servizio di 

analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie 

di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito 

ospite. 

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui 

si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 

seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies... 
Come limitare o bloccare i cookie 
Per limitare o bloccare i cookie impostati dal nostro sito Web, o da qualsiasi altro sito Web, è 

possibile modificare le impostazioni del proprio browser. La funzione 'Guida' del vostro browser ve 

ne spiegherà la modalità. Per maggiori informazioni sui cookie, tra cui come vedere quali cookie 

sono stati impostati e come gestirli e cancellarli, consultare www.allaboutcookies.org. 

Potete anche visitare il sito www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices per visualizzare maggiori 

informazioni sui cookie presenti sul vostro dispositivo, impostati da altre società, e decidere di non 

accettarli, a vostra discrezione. 

Tuttavia, qualora utilizziate le impostazioni del vostro browser per bloccare tutti i cookie (inclusi i 

cookie strettamente necessari), non vi sarà consentito accedere a tutto o parte del nostro sito. A 

meno che non abbiate modificato le impostazioni del vostro browser affinché rifiuti i cookie, il 

nostro sistema emetterà i cookie non appena consulterete il nostro sito. 

 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

