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Possibilità di opposizione al trattamento dei dati
In questa sezione è possibile trovare tutte le informazioni relative agli strumenti (strumenti di tracciamento, 
pubblicità, cookies, plugin, beacon, pixel, tag, skript, ecc.) che utilizziamo nel nostro sito web, al loro 
funzionamento. Inoltre si torvano tutte le informazioni dettagliate sul diritto di opposizione al trattamento dei dati 

personali e di cancellazione dei dati raccolti. Ulteriori dettagli alla sezione Informativa sulla Privacy 
(versione completa).

Cosa sono i cookies e quali tipi esistono?
Un cookie è una stringa di testo che alla visita di un sito web viene memorizzato dal browser del dispositivo  
utilizzato. Grazie ai cookies ci è permesso identificare l’utente e assicurare la corretta e completa visualizzazione 
del nostro sito. I cookies ci aiutano inoltre a fornire i servizi collegati agli accessi alla nostra pagina, a 
personalizzare i contenuti e gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito.

Nel corso della navigazione sul nostro sito, l’utente può ricevere sul suo terminale cookies di “prima parte”, 
quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o dal gestore del sito, e anche cookies che vengono inviati da 
siti o da web server diversi (c.d. cookies di “terze parti”); ciò accade perché sul sito possono essere presenti 
elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova il sito web. In altre parole, sono quei cookies 
che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Indipendentemente dalla loro funzione e dai fini del loro utilizzo, i cookies possono essere suddivisi in cinque 
categorie:

1. Cookies essenziali utilizzati per consentire di navigare sul nostro sito web e utilizzarne tutte le funzionalità.

2. Coochies di performance utilizzati per migliorare l’esperienza di navigazione e il funzionamento del sito. 

Questi cookies raccolgono informazioni sulle modalità di utilizzo del nostro sito (tipo di browser e sistema 
operativo utilizzato, nome del dominio del sito visitato in precedenza, numero dei visitatori, durata media delle 
visite, pagine consultate).

3. Cookies analitici utilizzati per migliorare la fruibilità del sito, permettono di capire come il nostro sito viene 

utilizzato e quali sono le preferenze e i termini di ricerca che conducono l’utente al sito.

4. Cookies pubblicitari per offrire l’accesso a contenuti, per i quali l’utente ha manifestato interesse, 

attraverso il nostro sito. Vengono utilizzati per misurare la performance delle campagne pubblicitarie e renderla 
più efficace. I cookies pubblicitari registrano se un sito web viene visitato e quali contenuti vengono utilizzati. 
Queste informazioni possono essere condivise con soggetti terzi, ad es. inserzionisti, e vengono spesso 
collegate a funzionalità dei siti forniti da terze parti (cookies di terze parti).

5. Cookies dei social media vengono utilizzati dai social network, ad es. per registrare sul nostro sito i dati 

di accesso all’account di un social network.

Con riferimento alle finalità perseguite, i cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione.
Il notro sito utilizza i seguenti cookies per le finalità di seguito indicate. 

Cookies tecnici (essenziali e di performance)
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I cookies tecnici sono 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 ad erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.

I cookie tecnici presenti sul nostro sito possono essere suddivisi in: cookies 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). Tali cookies comprendono i cookies di funzionalità, che 

permettono di memorizzare le scelte effettuate dall'utente sul sito web (ad esempio, la lingua), al fine di 

migliorare il servizio reso all’utente stesso.

Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti.

Il sito utilizza i seguenti cookies tecnici:

Cookie/Fornitore Dominio Finalità Modalità di
eliminazione

Cookies analytics
I cookies analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 

come questi visitano il sito.

Si segnala che il Sito/Applicazione utilizza i seguenti cookie analitici di terze parti:

Cookie/Fornitore Dominio Finalità Modalità di
eliminazione (Opt-

Out)

Google Analytics 
è uno strumento di analisi 
web di Google Inc.,1600 
Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043,
USA (Google). 
Grazie a Google Analytics 
è possibile analizzare un 
sito web e comprendere 
da dove provengono i 
visitatori e come questi 
utilizzano il sito. 

google-analytics.com I cookie di questo tipo 
vengono utilizzati per 
raccogliere informazioni 
statistiche sull’utilizzo del 
sito come ad esempio 
pagine visitate con 
maggiore frequenza. 
Questi cookies non 
memorizzano dati 
identificativi dei singoli 
visitatori, ma solo dati 
aggregati e in forma 
anonima. Questa tipologia 
di cookie viene inviata dal 
nostro dominio o da 
domini di terze parti e 
l’utente ha la facoltà di 
rimuoverli attraverso le 
funzionalità del suo 

Per avere maggiori 
informazioni:
http://www.google.com/intl/
it_ALL/analytics/learn/priva
cy.html
Puoi impedire la raccolta e
il trattamento dei tuoi dati 
da parte di Google 
scaricando e installando il 
browser per la 
disattivazione di Google 
Analytics.

Verrà inserito un cookie di 
“opt-out” che impedisce il 
rilevamento futuro dei tuoi 
dati.
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browser. 
Nome cookie:
_ga 

Google Analytics Tag
Commander 

google-analytics.com Come il precedente ma 
permette altresì 
funzionalità di retargeting 
dinamico 

Per avere maggiori 
informazioni:
http://www.google.com/intl/
it_ALL/analytics/learn/priva
cy.html
Puoi impedire la raccolta e
il trattamento dei tuoi dati 
da parte di Google 
scaricando e installando il 
browser per la 
disattivazione di Google 
Analytics.

Verrà inserito un cookie di 
“opt-out” che impedisce il 
rilevamento futuro dei tuoi 
dati.

Nome cookie:
_gid 

Hotjar 
è uno strumento di analisi 
web di Hotjar Ltd, Level 2, 
St Julians Business 
Centre, 3, Elia Zammit 
Street, St Julians STJ 
1000, Malta (Hotjar). 
Grazie a Hotjar è possibile
rilevare i movimenti del 
mouse, i click, gli scroll o i 
punti di maggior 
attenzione di un sito web, 
al fine di migliorare 
l’esperienza di 
navigazione degli utenti 
sul nostro sito. 

Puoi impedire il 
trattamento dei tuoi dati da
parte di Hotjar, seguendo 
la Procedura di Opt-
Out sul sito di Hotjar. 

Cookie di profilazione
Questi cookies permettono di creare un profilo anonimo degli utenti sulla base della loro esperienza di 

navigazione sul sito. In questo modo è possibile fornire all’utente pubblicità mirata sui propri interessi.

Si segnala che il sito utilizza i seguenti cookies di profilazione di prima parte:

Cookie/Fornitore Dominio Finalità Modalità di
eliminazione
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Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie di profilazione di terze parti: 

Cookie/Fornitore Dominio Finalità Modalità di
eliminazione

Facebook facebook.com Integrare funzionalità di 
terze parti all’interno del 
sito (ad esempio social 
network per la 
condivisione di contenuti). 

https://it-it.facebook.com/
policies/cookies/ 

Natura del conferimento dei dati da parte degli Utenti

L’utente autorizza l’utilizzo dei cookies proseguendo nella navigazione sul sito, dopo aver letto il banner. Il 

conferimento dei dati è facoltativo.

È possibile modificare le preferenze relative ai cookies in qualsiasi momento mediante specifiche configurazioni 

del browser, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. Tramite le preferenze del browser è inoltre 

possibile eliminare i cookies installati in passato, incluso il cookies in cui venga eventualmente salvato il 

consenso all'installazione di cookies da parte del sito.

L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookies del sito. È possibile accettare tutti i cookies, 

solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’utente decida di disattivare i cookies (anche quelli tecnici), non 

avrà accesso a molte caratteristiche che rendono questo sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non 

funzioneranno in modo corretto.

Per quanto concerne i cookies di terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 

trattamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out nella informativa 

cookies, o contattando direttamente la stessa terza parte.

Come posso eliminare i cookies e disattivare il 
tracciamento?
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché ciascun browser ha delle 

funzioni leggermente diverse, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del browser da lui utilizzato per capire 

come modificare correttamente le impostazioni relative ai cookies.La maggior parte dei browser offre la 

cosiddetta funzione antitracciamento “Do Not Track” che consente all’utente di specificare di non voler fornire 

informazioni sulle proprie abitudini di navigazione. Quando questa funzione è attiva, il browser comunica ai siti 

web visitati, ai loro fornitori di pubblicità e ad altre parti coinvolte l'intenzione di non voler essere “seguito” per 
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pubblicità basate sulle proprie preferenze e sul proprio comportamento online. Inoltre puoi bloccare il 

caricamento dei cosiddetti script. NoScript permette l’esecuzione di script JavaScript, Java e altri plugin solo da 

quei siti internet scelti dall'utente e inseriti in un’apposita lista fidata. Trovi maggiori informazioni e le istruzioni 

necessarie per la gestione di questa funzione sul sito del proprio fornitore di browser.

L’utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookies siano cancellati o non vengano 

salvati nel computer o dispositivo mobile senza il proprio consenso esplicito. 

Ai seguenti link l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser:                                                          
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie                                                             
Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 
Safari:https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
Opera:https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/ 

Si possono eliminare i singoli cookies oppure tutti i cookies presenti tramite le opzioni del browser. 
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