
 

 

Cosa sono i cookie: 

I cookie sono piccoli file di testo contenenti informazioni che vengono inviati dal proprio computer o 

dispositivo mobile. Sono univoci per il proprio account o browser. 

• I cookie di sessione durano solo fintanto che il browser è aperto e vengono automaticamente 

cancellati alla chiusura del browser. 

• I cookie persistenti durano fino alla relativa cancellazione da parte dell'utente o del browser 

o fino alla loro scadenza. 

• I cookie Flash sono utilizzati per memorizzare le impostazioni dei siti web al fine di 

personalizzare le caratteristiche visive e di interazione dei siti. Si tratta di piccoli file sul proprio 

computer introdotti sul proprio dispositivo tramite il plug-in Adobe Flash, che può essere 

integrato nel proprio dispositivo o venire scaricato dall'utente sul proprio dispositivo. 

I cookie sono utili perché permettono a un sito web di riconoscere il dispositivo di un utente, offrendo 

un'esperienza personalizzata coerente con le sue scelte e le impostazioni del browser. Questo può 

rendere più veloci e sicure le interazioni tra noi e l'utente. 

I cookie supportano anche informazioni e funzionalità rilevanti per permetterci di mantenere il sito 

web e le informazioni aggiornate, pertinenti e prive di errori, e per fornire informazioni in merito 

all'utilizzo del sito web. Si prega di essere consapevoli del fatto che rifiutare o negare i cookie può 

impedire all'utente l'utilizzo dei siti alla loro massima capacità. 

 

Categorie di cookie in base all'uso: 

Di seguito sono riportati i diversi tipi di cookie che possiamo trattare sul sito web 

Categorie d'uso                                     Descrizione 

Autenticazione Se si ha effettuato l'accesso, i cookie aiutano a indirizzarsi verso le 
informazioni giuste e a personalizzare la propria esperienza. 

Funzionalità Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web. Per 
esempio, è possibile utilizzarli per poter accedere ad aree protette del 
sito web, elaborare ordini o informarci circa le proprie preferenze di 
lingua. Questi cookie permettono di potersi muovere all'interno dei siti e 
di utilizzare le relative funzioni. 

Prestazioni e 
analisi 

Questi cookie ci aiutano ad analizzare le attività sul nostro sito web. 
Per esempio, possiamo utilizzare questi tipi di cookie per garantire che 
i visitatori trovino facilmente le informazioni che stanno cercando, 
contando il numero di visitatori e come si muovono sul sito web durante 
l'utilizzo.  

Personalizzazione Questi cookie sono utilizzati per riconoscere l'utente quando ritorna sul 
sito web. Questo consente di facilitare la personalizzazione del 
contenuto per l'utente, di salutare l'utente per nome e di memorizzare 
le sue preferenze (per esempio, la sua scelta della lingua o della 
regione). 

Marketing e 
pubblicità 

I cookie e altre tecnologie registrano le attività dell'utente online, 
comprese le visite al sito web, le pagine visitate e i link e le pubblicità 
che sono stati cliccati. Qualora l'utente si sia registrato su uno dei siti 
web, o altrimenti ci abbia fornito i propri dati personali, possiamo 
associare tali informazioni con altre informazioni che raccogliamo da o 



 

 

 

USO DI COOKIE DI TERZE PARTI 

Alcuni dei cookie che utilizziamo sui siti web sono di terze parti che ci aiutano a fare pubblicità, 

servire contenuti, comunicare con l'utente e misurare l'impatto dei nostri siti web.  

Google Analytics valuta l'uso del nostro sito web e redige rapporti sull'attività degli utenti.  

Google Analytics ci permette di:  

(a) eseguire analisi delle informazioni sulla posizione, gli interessi, ecc., di conoscere i nostri 

visitatori e  

(b) misurare le prestazioni del nostro sito web e del contenuto del sito web 

Per informazioni su come rinunciare alle tecnologie di monitoraggio di Google Analytics, fare clic 

qui. 

 

IMPOSTAZIONE DEL PROPRIO BROWSER 

Tutti i browser permettono di rifiutare e/o cancellare i cookie uno alla volta o tutti insieme. In questo 

caso la procedura dipende dal proprio browser di utilizzo. Abbiamo inserito un link ai browser più 

comunemente usati qui sotto: 

 

• Internet Explorer - fare clic per visualizzare la pagina. 

• Chrome - fare clic per visualizzare la pagina. 

• Firefox - fare clic per visualizzare la pagina. 

• Safari - fare clic per visualizzare la pagina. 

• Opera - fare clic per visualizzare la pagina. 

• Cookie Flash - fare clic per visualizzare la pagina. 

• iPhone, iPad e altre apparecchiature di Apple - fare clic per visualizzare la pagina. 

• HTML5 - i cookie possono essere programmati attraverso la memorizzazione locale HTML5. 

 

Cookie di Google - Inoltre, è possibile disattivare l'uso dei cookie da parte di Google visitando la 

pagina di disattivazione della pubblicità di Google, e si può disattivare l'uso dei cookie da parte di 

un terzo fornitore visitando la pagina di disattivazione della Network Advertising Initiative. E' 

possibile specificatamente rinunciare alla raccolta e all'utilizzo dei dati da parte di Google Analytics 

installando il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 

 

Sebbene sia possibile rifiutare o cancellare i cookie se non si desidera più memorizzarli sul proprio 

computer, si tenga presente che alcune funzionalità e servizi potrebbero essere ridotti o non 

funzionare di conseguenza. 

 

sull'utente o che l'utente ci fornisce, informazioni riguardanti il proprio 
uso dei nostri siti, o informazioni che riceviamo da o sull'utente da terze 
parti. Sitecore utilizzerà questi dati combinati per scopi di marketing e 
di analisi. 

Sicurezza Utilizziamo i cookie per abilitare e supportare le funzioni di sicurezza di 
Sitecore che ci aiutano a rilevare le minacce alla sicurezza e le attività 
dannose. 

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/en-au/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/en-us/HT201265

