Cosa sono i cookies?
I cookie sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono
al server del sito. Nel dettaglio, quindi, sono stringhe di testo di piccola dimensione
inviate dal server in essere a un web client (di solito un browser) e poi rimandate indietro
dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che l’utente accede alla stessa
porzione dello stesso dominio web. Un cookie è quindi un piccolo file che richiede il
permesso dell’utente per essere memorizzato sull’hard disk del proprio computer. Una
volta fornito il consenso, il file viene aggiunto ed il cookie aiuta ad analizzare il traffico
degli utenti (in forma anonima e aggregata) sul sito web.
Cookies di terze parti
Il sito web impiega i seguenti cookie analitici di terze parti in forma anonima.
Google Analytics, che raccoglie, aggrega e analizza dati anonimi per una durata limitata,
al fine di monitorare e analizzare l’utilizzo del sito, migliorarne la funzionalità, di scegliere
in maniera più accurata i contenuti e la veste grafica e di rispondere alle esigenze dei
visitatori. Tutte le informazioni sul funzionamento e sulla policy privacy relative a Google
Analytics sono reperibili al link http://www.google.it/analytics/terms/it.html.
Al fine di disattivare questi specifici cookie, Google fornisce un plug-in gratuito
installabile sui principali browser (v. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). La non
accettazione di tali cookie potrebbe impedire alcune funzionalità del sito.
Google Tag Manager che gestisce dinamicamente l’inserimento di tag e cookie nelle
pagine e semplifica l’organizzazione degli script nel sito web. Ad esempio, il servizio di
Google Analytics è caricato tramite Google Tag Manager.
Hotjar, che raccoglie e analizza dati anonimi per una durata limitata, per generare mappe
di calore (heatmaps) o registrare sessioni di navigazione (session recordings) al fine di
individuare l’interazione dei visitatori con gli elementi presenti nelle pagine di interesse e
migliorarne l’usabilità. I dati provenienti da questa funzionalità possono quindi essere
integrati in analisi di navigazione fornite da Google Analytics.
Per maggiori informazioni sulla gestione di tale tipologia di cookie è possibile visitare la
pagina https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
Disabilitare l’uso dei cookies
La maggior parte dei browser sono inizialmente configurati per accettare i cookie in
modo automatico. È possibile tuttavia, modificare queste impostazioni e bloccare
l’utilizzo
dei cookie attraverso le impostazioni del browser. Esistono svariati modi per gestire i
cookie. Preghiamo l’utente di fare riferimento alla schermata di aiuto del proprio browser
per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del medesimo. Disabilitare l’uso
dei cookie tecnici e/o quelli di funzionalità può causare il malfunzionamento del Sito
Istruzioni disabilitazione cookies da browsers
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy,

spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a
tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla
scheda “Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”.
Clicca su “Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
“Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai
clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non
consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i
dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di
gestione dei cookies.

