
INFORMATIVA COOKIE

Cos'è un cookie? Ora te lo spieghiamo
Ogni volta che visiti un sito web, il browser salva un piccolo file sul dispositivo che hai utilizzato per 
navigare: quel file si chiama cookie.
I cookie servono per mantenere il sito attivo e per permettere ai gestori di quel sito di monitorarne 
l'attività online.
I cookie possono essere persistenti o di sessione: i primi vengono memorizzati in modo permanente; i 
secondi scadono ogni volta che il browser viene chiuso.
I cookie possono anche essere tecnici o di terze parti: i primi provengono direttamente dal sito che hai 
visitato; i secondi provengono da altri siti.

Questo sito quali cookie utilizza?
Qui sotto trovi tutti i tipi di cookie di cui si serve il nostro sito. Ognuno ha una sua funzione ben 
precisa.

TIPOLOGIA DI
COOKIE

FUNZIONE

Cookie di 
navigazione

Fanno funzionare il sito nel modo corretto. Riconoscono da quale paese stai navigando 
per mostrarti il sito nella tua lingua. Altra importante funzione è quella di permetterti di 
registrarti con un tuo account, di poter accedere con login, di gestire contenuti e ordini 
personalizzati da te, di ricordarsi di te e delle tue info ogni volta che accederai.

Cookie 
Funzionali

Migliorano la tua navigazione e la tua esperienza del sito. Per esempio, permettono al 
sito di ricordare tutti i tuoi dati in quei casi in cui sei tu a chiederlo espressamente.

Cookie Analitici

Consentono a sistemi come Google Analytics di analizzare le statistiche di navigazione 
del sito: per esempio, quanti utenti accedono da computer o da dispositivi mobili, o quali 
pagine del sito vengono visitate di più, o per quanto tempo. Tutti dati preziosi per offrirvi 
una navigazione sempre migliore. Tutti dati anonimi di cui ci serviamo per fini statistici. 
Tutto ciò avviene solo nel caso in cui il fornitore dei servizi si serva di cookie che si 
connettono al tuo browser di navigazione.

Cookie di terze 
parti per 
marketing/retarg
eting

Lavorano per mostrarti contenuti interessanti per te provenienti da siti differenti da quello
che stai visitando. Servono anche per dire al sito che stai visitando quali dei suoi 
contenuti o prodotti sono più interessanti per te. Per fare ciò basano la loro funzione 
sulla tua cronologia di navigazione: in base a quello che hai già visto, ti propongono 
cose simili o affini. Sono cookie che si connettono al browser con cui hai visitato il nostro
sito.

Vuoi disabilitare i cookie? Puoi fare così
Quasi tutti i browser nascono con l'impostazione di default configurata per accettare i cookies. Ciò non
toglie che tu possa andare a modificare manualmente quell'impostazione. Ricorda solo che, come 
dicevamo, cookie di navigazione e cookie funzionali permettono al sito web di far funzionare ogni sua 
funzione: se disattiverai il loro salvataggio potresti avere qualche problema di navigazione del sito.

Qui trovi come disattivare i cookie sui principali browser.

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer

• Opera

• Safari

www.youronlinechoices.com
Qui trovi altri approfondimenti sui cookie di terze parti o di marketing/retargeting, e su come gestirli o 
disabilitarli.

tools.google.com/dlpage/gaoptout
Qui trovi lo strumento che può disabilitare i cookie analitici evitando che Google Analytics se ne possa 
servire per analisi e statistiche anche sulle tue esperienze di navigazione.

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.youronlinechoices.com/
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
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