COOKIES
1. What are cookies?
Cookies are small files that the website visited by the user sends to its
terminal (usually the web browser), where they are stored ready to be
retransmitted to the same website on the user’s next visit. When
navigating a website, users may also receive cookies on their terminal
sent by other websites or web servers (so-called “third party” cookies), on
which certain elements can reside (for example, images, maps, videos or
sounds) that are present on the site being visited.
The cookies, usually found on the user’s browser, which are often present
in quite high quantities and at times have a long-term duration, are used
for different purposes: for authentication, monitoring of sessions, storing of
information on specific configurations regarding the users accessing the
server, etc.
Some operations cannot be carried out without the use of cookies which,
in some cases, are thus technically necessary: for example, access to
home banking and current account online activities (viewing of statements,
bank transfers, payment of bills, etc.) would be much more complex and
less safe without the presence of cookies that make it possible to identify
the user and maintain the identification of the same throughout the
session.
2. What are the main types of cookie?
There are two macro-categories:
a. Technical cookies
These are used for the sole purpose of "transmitting communications to an
electronic communication network, or to the extent strictly necessary for
the provision of a service by the information company explicitly requested
by the contracting party or the user in order to provide the said
service" (art. 122, paragraph 1, of the Personal Data Protection Code).
These are not used for any ulterior purposes and they are normally
installed directly by the owner or the manager of the website (so-called
"proprietary" or "editorial" cookies). These can be divided into:

•
browsing or session cookies, which guarantee normal
navigation and use of the website (making it possible for example, to make
purchases or be authenticated in order to access reserved areas);
•
analytics cookies, assimilated by the technical cookies where
they are used directly by the manager of the website to collect information,
in an associated form (anonymous), about the number of users and the
manner in which they visit the website;
•
functional cookies, that allow the user to navigate in relation to a
series of select criteria (for example, the language or the products
selected for purchase) in order to improve the service provided.
The prior consent of the user is not requested in order to install these
cookies.
b. Profiling cookies
These are used to create profiles of the users and are employed for
sending advertising messages according to the preferences shown by the
same during their online navigation. Due to their particular invasiveness
with regard to the users’ private sphere, European and Italian regulations
require that users be adequately informed about the use of the same and
are thus required to express their valid consent They are referred to in Art.
122 of the Personal Data Protection Code which states that "the filing of
the information on the terminal of a contracting party or user or the access
to information already filed shall only be permitted on condition that the
contracting party or user has given consent after having been informed
according to the simplified methods as per art. 13, paragraph 3, of the
Personal Data Protection Code”.
Session Cookies and Persistent Cookies
Session cookies, which contain information used in the current browser
session, are automatically cancelled at the end of the session (when the
browser is closed) and are never kept for longer than the time strictly
necessary for using the website.
Persistent cookies that are used to maintain useful information between
visits to the website over time, for technical purposes or in order to
improve website navigation, are never cancelled at the end of the session
and have a duration (expiry) which is fixed by the website itself that can
vary between a few minutes and several years.

First party (proprietary) cookies and third party Cookies
The different subject installing the cookies on the user’s terminal should be
taken into account, i.e. according to whether it is the manager of the
website the user is visiting (which can be concisely indicated as the
"editor") or of a different website (third party) who is installing the cookies
via the former (so-called "third party" cookies). Taking this into account, we
can thus have:
•
first party cookies, that are created and legible by the same
website that created them;
•
third party cookies that are created and legible by domains
external to the website and the data regarding which is kept by the third
party.
3. Which cookies are used by this website?
First party Cookies
•
•

consent to the use of cookies (persistent)
user authentication (session)

Third party Cookies
•
•

Google Analytics with anonymized IP (google.it/policies/privacy)
Vimeo (vimeo.com/privacy)

This website does not use profiling cookies.
4. How can cookies be managed?
The default configuration of most browsers (Internet Explorer, Chrome,
Firefox, Safari, etc.) is to accept cookies. However, most browsers make it
possible to control and even disable cookies by managing the web
settings (for the configuration of the special settings of the various
browsers, please consult their relevant support pages). In any case it
should be remembered that disabling the navigation or functional
cookies could result in website malfunction and/or limit the services
offered by the same.

To find out more about cookies and how to manage or disable third party
or marketing/retargeting cookies, please refer to youronlinechoices.com.
In order to disable analysis cookies and to prevent Google Analytics from
collecting navigation data, please download the "Google Analytics Opt-out
Browser Add-on" from: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

COOKIES
1. Che cosa sono i cookies?
I cookies sono files di piccole dimensioni che il sito visitato dall'utente invia
al terminale di quest'ultimo (solitamente il browser web), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente
può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o
da server web diversi (c.d. cookies di "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (ad esempio immagini, mappe, video o suoni)
presenti sul sito che il suddetto utente sta visitando.
I cookies, solitamente presenti nel browser dell'utente in numero anche
elevato e a volte con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono
usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, etc.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'utilizzo dei
cookies, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo
esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che possono
essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione
dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, etc.) sarebbero molto
più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies
che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione
nell'ambito della sessione.
2. Quali sono le principali tipologie di cookies?
Al riguardo si individuano due macro-categorie:

a. Cookies tecnici
Sono quelli 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 esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a
erogare tale servizio" (art. 122, comma 1, del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito (c.d. cookies "proprietari" o
"editoriali"). Possono essere suddivisi in:
•
cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
•
cookies analitici, che sono assimilati ai cookies tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata (anonima), sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso;
•
cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione
in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua o i
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l'installazione dei suddetti cookies non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti.
b. Cookies di profilazione
Sono quelli volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare
invasività che possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio
valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice in materia di
protezione dei dati personali laddove prevede che "l'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso
dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'art. 13,
comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali".

Cookies di sessione e Cookies persistenti
I cookies di sessione, che contengono informazioni che vengono utilizzate
nella sessione corrente del browser, vengono automaticamente cancellati
alla chiusura della sessione (quando il browser viene chiuso) e non
vengono mai conservati oltre il tempo strettamente necessario all'utilizzo
del sito stesso.
I cookies persistenti, che vengono utilizzati per mantenere informazioni
utili fra gli accessi al sito che si verificano nel tempo, per finalità tecniche o
per migliorare la navigazione sul sito, non vengono invece mai cancellati
alla chiusura della sessione ed hanno una durata (scadenza) che viene
fissata dal sito stesso e che può variare da pochi minuti fino a diversi anni.
Cookies di prima parte (proprietari) e Cookies di terze parti
Occorre tenere conto del differente soggetto che installa i cookies sul
terminale dell'utente, a seconda cioè che si tratti dello stesso gestore del
sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato
come "editore") o di un sito diverso (terza parte) che installa i cookies per il
tramite del primo (c.d. cookies di "terze parti"). Tenuto conto di questo,
possiamo quindi avere:
•
cookies di prima parte, che sono creati e leggibili dallo stesso
sito che li ha creati;
•
cookies di terze parti, che sono creati e leggibili da domini
esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso il soggetto terzo.
3. Quali sono i cookies utilizzati da questo sito?
Cookies proprietari
•
•

consenso all'utilizzo dei cookies (persistente)
autenticazione utente (di sessione)

Cookies di terze parti
•
•

Google Analytics con IP anonimizzato (google.it/policies/privacy)
Vimeo (vimeo.com/privacy)

Questo sito non utilizza cookies di profilazione.

4. Come possono essere gestiti i cookies?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari,
etc.) sono configurati in maniera predefinita per accettare i cookies.
Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare ed
eventualmente disabilitare i cookies attraverso la gestione delle proprie
impostazioni web (per la configurazione delle impostazioni particolari dei
vari browser si rimanda alle rispettive guide di quest'ultimi). Si ricorda
comunque che disabilitare i cookies di navigazione o quelli di
funzionalità potrebbe causare il malfunzionamento del sito e/o
limitarne il servizio offerto.
Per saperne di più riguardo ai cookies, a come gestire o disabilitare quelli
di terze parti o di marketing/retargeting, si prega di visitare il sito
youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookies analitici e per impedire a Google Analytics di
raccogliere dati sulla navigazione, si prega di scaricare il "Componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics" a questo
indirizzo: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

