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COOKIE POLICY 
 

La presente informativa, o “Cookie policy”, ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di 
fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul Sito web, se lo si desidera. 
 
 

Cosa sono i Cookies 
I “cookies” (o “cookie”) sono stringhe di testo inviate da un web server al browser Internet, da quest’ultimo 
memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o 
successivo accesso al sito, al fine di immagazzinare informazioni sulla base delle attività in rete dell’utente. Per default 
quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Spesso i cookie sono necessari per il 
normale funzionamento di un sito web. I cookie possono anche essere richiesti da soggetti terzi per abilitare 
determinate funzionalità nel Sito (ad esempio: YouTube, Facebook, AddThis, Twitter, Google Analytics, ecc.). 
 
I cookies possono essere classificati a seconda di varie considerazioni. 
 

Classificazione dei Cookies 
 

Classificazione dei cookies a seconda del sito che li genera 
• Cookie di Prima Parte: sono generati dal sito che stai visitando, e solo tale sito può leggere questi cookies. 

• Cookie di Terza Parte: sono generati da altri siti, al di fuori di quello che stai visitando. Il nostro Sito non ha 
controllo su di essi. Ti preghiamo di controllare le cookie policy di tali siti se desideri avere ulteriori 
informazioni sui rispettivi cookies. 

 

Classificazione dei cookies a seconda della loro durata nel tuo dispositivo 
• Cookie temporanei (o di sessione): non hanno una data di scadenza, e sono cancellati non appena termini la 

sessione di navigazione o chiudi il browser. 

• Cookie persistenti: hanno una data di scadenza e restano sul tuo computer anche quando hai terminato la 
sessione di navigazione o dopo aver chiuso il browser. Possono essere letti dal sito che li ha creati nelle 
successive visite allo stesso sito. 

 

Classificazione dei cookies a seconda delle loro finalità d’uso 
• Cookie tecnici 

• Cookie di analisi di servizi di terze parti 

• Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

• Cookie di profilazione 
 
Vediamoli in dettaglio: 
 
Cookie tecnici: Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie, temporanei (o di sessione) e persistenti (vedi sopra). Questi cookie sono necessari a visualizzare 
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti. Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che tu 
non modifichi le impostazioni nel tuo browser (con la possibilità però di non sfruttare al meglio o rendere inutilizzabili 
alcuni servizi offerti dal sito). 
 
Cookie di analisi di servizi di terze parti: Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito 
da parte degli utenti in forma anonima, quali: pagine visitate, tempo di permanenza sul sito, origini del traffico di 
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti esterni al sito. 
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Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti: Questa tipologia di cookie integra funzionalità 
sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di 
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe 
e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner 
che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito. 
 
Cookie di profilazione: Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 
 
Questo Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari 
al normale funzionamento del Sito. Per quanto riguarda i cookies del servizio di statistiche offerto da Google Analytics 
(vedi sotto il paragrafo dedicato), essi possono essere considerati alla pari dei cookies tecnici, per due ragioni: 
 
a) raccolgono dati in forma “aggregata”, non riconducibili a singoli utenti identificati o identificabili; 
b) l’IP del dispositivo di collegamento dell’utente (computer, smartphone o tablet) viene “anonimizzato” (modificato) 
diventando irriconoscibile. 
 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti 
modalità: 
 

• negando il consenso nel banner con l’informativa breve che compare alla prima visita del Sito. 

• mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per 
navigare le pagine che compongono il Sito (vedi qui come fare). 

• mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. 
 

Queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
 
 
 

USO DEI COOKIES IN QUESTO SITO 
Questo Sito utilizza cookies tecnici, e cookies di analisi di servizi di terze parti, per raccogliere alcune informazioni e 
fornire i servizi sopra indicati, allo scopo di migliorare la comunicazione e i servizi presenti nel Sito, e renderlo più 
efficiente per i visitatori. 

 
 

Cookies necessari al funzionamento del sito Web (cookies tecnici), non necessitano di consenso: 
 

• N/A 

 

Cookies di analisi di servizi di terze parti (cookies statistici), non necessitano di consenso: 
 

• N/A 
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Cookies di profilazione (marketing cookies), necessitano di consenso. 
 

Nome cookie Fornitore Tipo Durata Scopo Invio dati a 

NID google.com HTTP Persistente  
(6 mesi) 

Registra un ID univoco che identifica il 
dispositivo utente. L'ID è usato per 
pubblicità mirata. 

Stati Uniti                
(adeguata) 

      

rc::c google.com HTML Temporaneo 
(Sessione) 

Distingue se l’interazione con la pagina 
è umana o automatizzata. 

Stati Uniti 
(adeguata) 

 

 

 

Informazioni sui cookies di Google Analytics 
Questi cookies fanno parte della categoria “Cookies di Terze Parti”, in quanto per essi è responsabile Google, che 
fornisce il servizio. Google Analytics è un servizio di Google di statistiche sulle visite nel Sito e rende disponibili i dati al 
titolare del Sito in forma anonima e “aggregata”, nel senso che non è possibile ricollegare i dati delle statistiche alle 
singole persone che hanno visitato il Sito. 
 
 

Utilizzo del rilevamento anonimizzato degli indirizzi IP 
Google Analytics utilizza cookie (sia temporanei che permanenti) di tracciamento (che hanno varie scadenze, come 
meglio descritto in questa pagina) al fine di riconoscere un utente che in passato ha già visitato le pagine del nostro 
Sito. I dati rilevati da tale cookie sull’uso delle pagine del nostro Sito sono in genere trasmessi a un server di Google 
negli Stati Uniti (o in altri Paesi) dove vengono memorizzate. 
I dati raccolti dal sistema Google Analytics riguardano, per esempio, informazioni inerenti il tempo di permanenza sul 
Sito, l’approssimativa provenienza geografica, le pagine di ingresso e uscita, la provenienza del traffico dei visitatori, 
ecc. Google userà questi dati per valutare l’uso, stilare report sulle attività del nostro Sito e fornirci ulteriori servizi 
legati all’uso del Sito e di Internet. 
I dati raccolti tramite questi cookies verranno utilizzati in forma aggregata. “In forma aggregata” significa che il cookie 
ed i sistemi di tracciamento non sono mai associati alla persona ma alla navigazione, quindi nessuno potrà associare il 
tuo nome alle pagine od ai siti web che visiti. 
Inoltre, un dato importante quale il tuo indirizzo IP, viene “anonimizzato” per tua ulteriore tranquillità, come spiegato 
nella seguente pagina del sito google.com: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it. 
Google aderisce ai principi in materia di dati personali del protocollo “Privacy Shield”, ex accordo “US Safe Harbor”, ed 
è registrato nel programma del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 

Con l’utilizzo del nostro Sito manifesti il tuo consenso all’elaborazione dei dati rilevati mediante Google Analytics e alle 
modalità dell’elaborazione dei dati così come alla finalità sopra descritta. 

In qualsiasi momento puoi rifiutare e/o bloccare i cookie grazie alle impostazioni del tuo browser, anche se ciò 
potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare alcune funzioni del Sito (vedi come fare nel paragrafo seguente). 
Un altro modo che hai per evitare il rilevamento dei dati generati dai cookie riguardo al tuo impiego del nostro Sito 
(compreso il tuo indirizzo IP) è scaricare e installare il “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google Analytics”, una estensione per il tuo browser, che puoi trovare a questo 
link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 
Nella seguenti pagine trovi i principi di riservatezza, sicurezza, salvaguardia e protezione dati e privacy di Google 
Analytics: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
http://gruppobucciarelli.it/cookie-policy/#disabilita-cookie
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
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Nella seguente pagina trovi i Termini di servizio di Google Analytics: 
http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
 
 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser (opt-out) 
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le 
impostazioni allo scopo di disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare 
di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione “Opzioni” o “Preferenze” nel menu del browser permette di 
evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e di ottenere notifica dal browser dell’attivazione 
di queste tecnologie. In alternativa è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” presente nella maggior parte dei 
browser. 
 
Di seguito presentiamo una lista dei browser più diffusi con i rispettivi link alle istruzioni per disabilitare i cookies: 

• Google Chrome 

• Google Chrome per Android e iOS (dispositivi mobile) 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 6/7 

• Safari 8 

• Safari iOS (dispositivi mobile) 

• Opera 

• Altri browser più vecchi (guide in lingua inglese) 

 
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli 
utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Siti web e servizi di terze parti 
Il nostro Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sui cookies 
che può essere diversa da quella adottata dal nostro Sito. Noi non rispondiamo di ciò, e ti invitiamo a documentarti 
all’interno di tali siti. 
 

Visibilità della presente pagina nel Sito 
Questa pagina è visibile mediante link in calce in tutte le pagine del Sito, ai sensi dell’art. 122 secondo comma del 
D.lgs. 196/2003, e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookie, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 
maggio 2014. 
 

Modifiche alla presente pagina 
Il Titolare del Sito si riserva il diritto di modificare i contenuti della presente pagina in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare 
periodicamente il Sito per essere informato su eventuali variazioni. 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191
https://support.apple.com/kb/PH19214
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html
http://www.youronlinechoices.com/

