
COOKIE POLICY  

Cosa sono i cookie e a cosa servono? 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile 

dal server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto. 

Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni dati. 

Esistono diversi tipo di cookies, che si possono definire come segue: 

Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del 

sito e ti permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie 

di sessione. Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue preferenze 

e impostazioni, migliorando la tua esperienza di navigazione sul nostro sito (es. ricordarti quale 

utente registrato del sito quando selezioni la funzione "Ricordami"; collegarti alla sezione del sito 

nella lingua da te eventualmente prescelta o in base al paese dal quale accedi; ricordare le tue 

preferenze in termini di accettazione o meno di cookie di profilazione). Per garantire la loro 

funzionalità e poter ricordare le tue preferenze questi cookie non sono cancellati alla chiusura del 

browser; hanno tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2 anni) e trascorso 

il periodo di tempo predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi raccolti 

non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il tuo consenso; 

procediamo alla loro installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito o della tua richiesta 

di determinate funzionalità (es. selezionando "ricordami"). In qualsiasi momento puoi sempre 

decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, potresti non 

riuscire a visualizzare correttamente il nostro sito. 

Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza servizi di terze 

parti che possono prevedere l’installazione di cookie cd. di profilazione, che possono essere 

installati solo con il tuo consenso preventivo.  

 

I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono comprendere 

diverse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie 

Social e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate.  

 

(i) Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su Internet; (ii) Cookie 

di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai manifestato 

interesse (ad esempio, mostrandoti i prodotti che hai visionato sul nostro sito quando navighi su siti 

affiliati), o consentono di misurare l’efficacia di una campagna pubblicitaria nostra o di terzi; (iii) 

Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per 

effettuare analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle tue preferenze e del tuo 

comportamento online e per proporti messaggi personalizzati; (iv) Cookie social: il sito consente 

inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter) l'installazione di propri cookie 

utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze parti e possono essere 

utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea con le tue 

preferenze. 

 

 

 

 

 



Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:  

Il nostro sito utilizza cookie tecnici: 

cookiebar Questo cookie memorizza l’accettazione 
dei cookie tramite il banner. 
 

ASPSESSIONIDQCASCSSR Questo cookie è un cookie di sessione, 
che viene utilizzato per mantenere una 
sessione utente anonima dal server. 

 

Il nostro sito utilizza servizi di terze parti che possono installare cookie profilanti, per il quale è 
necessario acquisire il tuo consenso.  

Nello specifico: 

➢ Google Fonts: è un servizio che permette di caricare dei caratteri (font) per migliorare 
l’aspetto del sito attraverso l’uso di fogli di stile. Il servizio è gestito da Google Inc.  
 

➢ Google Maps: è un servizio che permette la condivisione di mappe interattive, perché 
crediamo che essi forniscano un modo utile ai visitatori per raggiungerci. Integriamo nel sito 
gli strumenti di Google Maps sulla base del fatto che Google rispetta la propria privacy policy 
e le proprie condizioni di servizio.  

I cookie installati da Google Inc. sono: 

 

1P_JAR 
 

Questi cookie sono usati da Google per 
memorizzare le preferenze e le 
informazioni dell’utente, ogni volta che 
visita pagine web contenenti, ad esempio, 
mappe geografiche, con lo scopo di 
rendere la pubblicità proposta più 
pertinente per l’utente. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo dei Cookie da parte di Google Maps e come controllarli si rimanda al 
loro link ufficiale: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.  

 

 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

