
Normativa sui Cookie 
 
Che cos’è un cookie? 
 
Cookie del browser: 
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando 
visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il tuo dispositivo, e 
tra quest’ultimo e altri siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito 
nella rispettiva Informativa sulla privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che 
raccogliamo su di te. Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di 
disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni 
dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non potrai accedere a numerose funzionalità 
pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni sulla gestione 
o la disabilitazione dei cookie del browser, consulta l’ultima sezione della presente Politica sui cookie. 
 
Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse: 
 
1. Cookie strettamente necessari 
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità. Senza i 
cookie strettamente necessari, i servizi online che hai richiesto, come il carrello virtuale o l’emissione di 
fattura alla convalida di un acquisto, non possono essere forniti. 
Non è necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché sono indispensabili per 
assicurarti i servizi richiesti. 
 
2. Cookie per le prestazioni 
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti 
dei cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie 
per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro interesse. 
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il 
sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le prestazioni raccolgono informazioni 
in merito alle pagine del sito che visiti più spesso e alle nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web 
con cui interagisci, oltre a verificare se apri e leggi le comunicazioni che ti inviamo e se ricevi messaggi di 
errore. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza online 
mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono anche per limitare il numero di 
visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. I nostri cookie per le prestazioni non raccolgono 
informazioni di carattere personale. 
Un collegamento alla nostra Politica sui cookie è disponibile nella parte inferiore di ciascuna pagina del 
presente sito Web. Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli 
inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di 
navigazione. 
Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l’ultima sezione della presente Politica sui 
cookie. 
 
3. Cookie per funzionalità 
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti 
dei cookie per funzionalità nel tuo dispositivo di navigazione. Non condividiamo le informazioni raccolte 
mediante i cookie per funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi. 
Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese o altre 
impostazioni online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od ottimizzate che hai selezionato. I 
cookie per funzionalità possono essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare che ti vengano 
offerti servizi che hai rifiutato in passato. 
In alcuni casi, possiamo autorizzare inserzionisti o terze parti a fornirti contenuti e altre esperienze online 
tramite questo sito Web. In questo caso, la terza parte in questione potrebbe inserire i propri cookie per 
funzionalità nel tuo dispositivo e utilizzarli, in modo analogo a noi, al fine di fornirti funzionalità 
personalizzate e ottimizzare la tua esperienza d’uso. Selezionando opzioni e impostazioni personalizzate o 
funzionalità ottimizzate, autorizzi l’utilizzo da parte nostra (e di terzi) dei cookie per funzionalità necessari 
a offrirti tali esperienze. 
Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno 
memorizzate per visite future. 
 
4. Cookie promozionali o di targeting 
 
Pubblicità mirata gestita da terze parti 
I cookie di pubblicità mirata gestita da terze parti possono essere memorizzati sul dispositivo dell’utente 
da inserzionisti terze parti, reti pubblicitarie, servizi di scambio dati e analisi di marketing e altri fornitori 
di servizi. 



I cookie per la pubblicità mirata gestita da terze parti raccolgono informazioni sulla navigazione 
dell’utente sui vari siti web e sui servizi online al fine di visualizzare inserzioni pertinenti sui siti web e sui 
servizi online nostri e di terze parti. Le reti pubblicitarie possono condividere queste informazioni con gli 
inserzionisti utilizzando la loro rete. Le informazioni raccolte utilizzando questi cookie per la pubblicità 
mirata gestita da terze parti non identificano personalmente l’utente. 
 
Visitatori registrati 
Ci riserviamo il diritto di analizzare le attività online dei visitatori registrati sui nostri siti Web e sui servizi 
online tramite l’uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Se hai scelto di ricevere comunicazioni 
da parte nostra, possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie di tracciabilità per personalizzare le future 
comunicazioni in funzione dei tuoi interessi. 
Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità all’interno delle 
comunicazioni che ricevi da noi (ad esempio, per sapere se queste sono state lette o aperte o per rilevare 
con quali contenuti hai interagito e quali collegamenti hai aperto), in modo da rendere le comunicazioni 
future più rispondenti ai tuoi interessi. 
Se non desideri più ricevere comunicazioni mirate, puoi fare clic sul collegamento per l’annullamento 
dell’iscrizione, disponibile nelle nostre comunicazioni, o accedere al tuo account per revocare il consenso 
all’invio di comunicazioni a fini di marketing. Se non desideri più ricevere comunicazioni pubblicitarie 
personalizzate in base alla tua attività online su questo e altri siti Web, segui le istruzioni sopra riportate 
(per gli annunci pubblicitari mirati). 
 
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser 
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del 
browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di 
accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel 
browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. 
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 
soddisfare le tue preferenze. 
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per 
ottenere istruzioni specifiche. 
Microsoft Windows Explorer 
Google Chrome  
Mozilla Firefox  
Apple Safari  
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione della guida 
per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie. 
 
Eliminazione dei cookie Flash 
Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai cookie Flash. 
Disabilitazione dei cookie Flash 
 
 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

