
 
COOKIES 

 
COSA SONO? 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel tuo computer quando si visitano 
determinate pagine su internet. Se non vuoi accettare i cookies, potrai comunque navigare sul sito e 
usarlo per finalità di ricerca. Nella maggior parte dei browser, i cookies sono abilitati. 
 
 
 

A COSA SERVONO? 

I cookies non sono dannosi per il tuo device. Nei cookies che generiamo, non conserviamo informazioni 
identificative personali ma usiamo informazioni criptate raccolte dagli stessi per migliorare la tua 
permanenza sul sito. Per esempio, sono utili per identificare e risolvere errori oppure per determinare 
prodotti correlati rilevanti, da mostrare al visitatore durante la navigazione. 

Vi forniamo queste informazioni in quanto parte integrante della nostra iniziativa finalizzata al rispetto 
della legislazione recente, e per assicurare la nostra onestà e trasparenza in merito alla tua privacy 
quando ti servi del nostro sito internet. 
 
 
 

QUALI USA QUESTO SITO? 

Cookies tecnici (strettamente necessari) 

Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel sito e utilizzare tutte le funzionalità. Senza 
questi cookie, che sono assolutamente necessari, non saremmo in grado di fornirti alcuni servizi o 
funzioni e la navigazione sul sito non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. 
 
Cookies analitici 

Raccolgono informazioni su come un visitatore usa il sito, quali ad esempio le pagine visitate. Questi 
cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte da 
questi cookies sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del 
sito. 
 
Cookies funzionali 

Permettono di "ricordare" le scelte che hai effettuato e personalizzare i contenuti del sito al fine di 
migliorare il servizio a te reso. 

Alcuni esempi comprendono: 
•  Performance cookies 

- Campagne Search: Google! 
- Campagne AdWords: Google! 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente. Si consiglia di non disabilitare 
questa funzione, dal momento che ciò potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina 



all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito. Puoi comunque decidere di non consentire 
l’impostazione dei cookies sul tuo computer; per farlo accedi alle "Preferenze" del tuo browser. 
 
 
 

COME DISATTIVARLI 

È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice. 
Attenzione: disattivando i cookies sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul box 
di login del sito. 
 
Firefox: 

• Apri Firefox 
• Premi il pulsante "Alt" sulla tastiera 
• Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona "Strumenti" e 

successivamente "Opzioni" 
• Seleziona quindi la scheda “Privacy” 
• Vai su "Impostazioni Cronologia": e successivamente su "Utilizza impostazioni personalizzate". 

Deseleziona "Accetta i cookie dai siti" e salva le preferenze. 
Internet Explorer: 

• Apri Internet Explorer 
• Clicca sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet" 
• Seleziona la scheda "Privacy" e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che 

desideri impostare (verso l'alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti) 
• Quindi clicca su OK 

 
Google Chrome: 

• Apri Google Chrome 
• Clicca sull'icona "Strumenti" 
• Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate" 
• Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce “Privacy” 
• Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze 

 
Safari: 

• Apri Safari 
• Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello "Sicurezza" nella 

finestra di dialogo che segue 
• Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies 

dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto 
interrogativo) 

• Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su 
"Mostra cookie" 
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