
COOKIE POLICY 

Sul nostro sito utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere una migliore esperienza 
di navigazione. 

Definizione dei cookie 

Un cookie è un piccolo file di testo che possono essere memorizzati sul tuo computer o 
dispositivo mobile mentre visiti un sito o parti di esso. Grazie ai cookie il sito conserva alcune 
informazioni che sono poi ritrasmesse quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra. I 
cookie vengono anche utilizzati solitamente per memorizzare informazioni anonime relative alla 
navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, tempi di permanenza), monitorare e 
analizzare le prestazioni, il funzionamento e l’efficacia del Sito, al fine di poterlo migliorare e 
ottimizzare. 

Il nostro uso dei cookie 

Il nostro sito non utilizza cookie di profilazione, cioè cookie che consentano di far partire 
programmi sui vostri dispositivi o di caricare virus sullo stesso o che permettano alcun tipo di 
controllo sui vostri dispositivi. Non utilizziamo cookie per accedere a informazioni presenti sui 
vostri dispositivi, per memorizzare dati sugli stessi o per monitorarne le attività. 

Il nostro sito invece utilizza i cookies per il funzionamento del database di wordpress, 
per memorizzare la lingua del browser, per visualizzare foto da Instagram e Facebook. 

Inoltre il nostro sito utilizza: 

– i tag pixel di Facebook per controllare l’andamento delle campagne social (in modo 
anonimo) 

Quando un utente carica una pagina del nostro sito, il pixel di FB dice a Facebook che è stata 
effettuata una conversione. Facebook quindi confronta l’evento di conversione con il gruppo di 
persone che ha visualizzato e/o cliccato sull’inserzione, e fornisce al titolare del sito informazioni 
utili per determinare il ritorno del suo investimento pubblicitario. Il monitoraggio delle conversioni 
aiuta anche a mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero effettuare conversioni su 
Facebook. Maggiori informazioni sono consultabili su https://it-it.facebook.com/help/cookies/ 

I cookie impiegati dal SITO non consentono l’acquisizione di dati personali dell’utente e non 
saranno utilizzati per l’invio di pubblicità personalizzata. 

Per decidere se accettare o rifiutare l’uso dei cookie, è illustrata di seguito una descrizione delle 
diverse tipologie di quelli potenzialmente utilizzati sul nostro sito. 

Cookie di prima parte: I cookie di prima parte sono impostati dal sito web visitato dall’utente, il 
cui indirizzo compare nella finestra URL. 

Cookie di terza parte: I cookie di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato 
dall’utente, ad es. cookie di Google Analytics. 

Cookie di sessione: Questi cookie sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati 
quando l’utente chiude la finestra di navigazione. 

Cookie persistenti: I cookie persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le 
sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell’utente su di un sito. 
Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte 
effettuate quando si è utilizzato il sito precedentemente. 

Cookie essenziali o tecnici: Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento 
di un sito. Senza l’uso di tali cookie alcune parti di un sito non funzionerebbero. Comprendono, 



ad esempio, i cookie che consentono di accedere in aree protette di un sito. Questi cookie non 
raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati. 

Cookie funzionali: Questi cookie servono a riconoscere un utente che torna a visitare un sito. 
Permettono di personalizzare i contenuti e ricordare le preferenze espresse dall’utente (ad 
esempio, la lingua selezionata o la regione geografica). Questi cookie non raccolgono 
informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime. 

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei cookie utilizzati sul Sito e relative descrizione e 
funzionalità, compresa la relativa durata temporale. 

Sul nostro sito sono presenti tasti di condivisione con i principali social network che 
generano cookie da part degli stessi soltanto se utilizzati. Se si sceglie di condividere i 
contenuti del nostro sito su Facebook e Istagram si accetta la cookie politicy dei singoli 
gestori, di cui vi forniamo i relativi link: 

Facebook Privacy Policy (https://www.facebook.com/privacy/explanation) 

Istagram Privacy Policy ( https://help.instagram.com/402411646841720) 

Accettazione e disabilitazione/cancellazione dei cookie 

Proseguendo la navigazione del sito si accetta il nostro uso dei cookie. E’ comunque 
possibile cancellare o bloccare i cookie tramite il proprio browser. 

Vi preghiamo di tener presente che la disabilitazione dei cookie potrebbe limitare la possibilità 
di navigare sul sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi offerti. 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie ma consente anche di 
modificare le impostazioni relative alla gestione dei cookie. E’ possibile rifiutare la ricezione di 
tutti i cookie oppure accettarne alcuni e disabilitarne altri, come spiegato qui di seguito: 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser: 

Chrome 

• Eseguire il Browser Chrome 
• Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 
• Selezionare Impostazioni 
• Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
• Nella sezione Privacy fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 
• Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Consentire il salvataggio dei dati in locale 
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
• Impedire ai siti di impostare i cookie 
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
• Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata  

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it). 

Mozilla Firefox 

• Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
• Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 



• Selezionare Opzioni 
• Seleziona il pannello Privacy 
• Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
• Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 
• Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 
• Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti 

(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro 
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta 

• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

(https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie) 

Internet Explorer 

• Eseguire il Browser Internet Explorer 
• Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
• Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
• Bloccare tutti i cookie 
• Consentire tutti i cookie 
• Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 

modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 
Sito Web inserire un Sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

(https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) 

Safari 6 

• Eseguire il Browser Safari 
• Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
• Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
• Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

(https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/) 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

• Eseguire il Browser Safari iOS 
• Tocca su Impostazioni e poi Safari 
• Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o 

“Sempre” 
• Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e 

infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 



(https://support.apple.com/it-it/HT201265) 

Opera 

• Eseguire il Browser Opera 
• Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
• Selezionare una delle seguenti opzioni: 
• Accetta tutti i cookie 
• Accetta i cookie solo dal Sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 
• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

(https://help.opera.com/it/Windows/10.00/it/cookies.html) 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

 

Servizi di Google (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it) 

 
Facebook(https://www.facebook.com/policies/cookies/) 
Twitter (https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies) 

Instagram (https://help.instagram.com/1896641480634370) 
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