
Cookie 

Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell'utente. Il browser salva 
l'informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser accede nuovamente a quel sito 
web. 

Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (l'indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la 
"durata" del cookie (cioè l'indicazione del momento in cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un 
unico numero generato casualmente.  

I cookie utilizzati all'interno del Sito assolvono a mere finalità di natura tecnica e, in nessun caso, saranno 
utilizzati con la finalità di esaminare e studiare i comportamenti dell'utente all'interno del Sito. 

Tre sono i tipi di cookie usati dal Sito: 

 cookie di funzionalità: cookie che ottimizzano la semplicità di utilizzo del Sito e delle funzionalità dell’e-
commerce per i visitatori. I cookie di funzionalità possono essere: 

 cookie analitici: la Società si serve dei cookie di Google Analytics e Tag Commander allo scopo di 
analizzare l'utilizzo del Sito da parte dei visitatori e apportare quindi miglioramenti alla semplicità di 
utilizzo del Sito. Google e Tag Commander elaborano in maniera anonima i dati ottenuti mediante il 
Sito; 

 cookie di profilazione: la Società utilizza questi cookie per creare un profilo di navigazione anonimo che 
consente di visionare pubblicità comportamentale o mirata, di mostrarti contenuti e di proporti 
iniziative commerciali. Anche questi cookie sono gestiti dalla Società. 

Cookie di terze parti 

Il Sito utilizza cookie di plug-in di social network di diverse terze parti. Ciò ti consente di condividere i contenuti 
del Sito su determinati social network. Questi plug-in ottimizzano inoltre la semplicità di utilizzo del Sito. Grazie 
al plug-in di Facebook, ad esempio, l’utente può registrarti sul Sito in modo semplice, mediante la 
funzionalità Facebook Connect. L'utilizzo dei dati raccolti da terze parti mediante i plug-in dei social network 
viene determinato esclusivamente dalle terze parti in questione. La Società non è in grado di accedere a tali 
cookie, così come le terze parti non possono accedere ai cookie della Società. Per ottenere informazioni sui 
cookie di terze parti, consultare le policy delle parti in questione. 

Disattivazione e attivazione dei Cookie 

In ogni momento, l'utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le 
impostazioni del suo browser. Qualora i cookie siano disattivati, non sarà, tuttavia, possibile usufruire di tutti i 
servizi e di tutte le funzionalità del Sito. 

Ci sono diversi modi per gestire i cookie. Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in differenti 
postazioni, dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente. L'utente può facilmente 
cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le procedure previste dal browser utilizzato 

 


