Cookies
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che noi inseriamo sul tuo browser o sul disco rigido del
tuo computer se tu acconsenti. I cookies contengono informazioni che sono trasferite al disco rigido del
tuo computer.
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti degli altri utenti del nostro sito web. Questo ci aiuta a
fornirti una buona esperienza d'uso quando navighi sul nostro sito e ci permette anche di migliorare il
nostro sito. Continuando a navigare sul sito, acconsenti al nostro utilizzo dei cookies. Per assicurare che
il nostro sito funzioni appieno per te, è raccomandabile che siano attivati.
Cosa fanno i cookies?
I cookies consentono ai siti web di offrire la migliore esperienza possibile a ciascun utente. Senza
cookie, questo sito non sarebbe in grado di fare semplici operazioni come raccogliere prodotti nel
carrello.
I cookies sono sicuri?
Si non danneggiano il tuo computer e non contengono alcuna informazione che potrebbe essere
utilizzata da altri per identificarti personalmente. Inoltre non contengono alcun dettaglio confidenziale
come il tuo indirizzo email o i dettagli di pagamento.
Posso disattivare i cookies?
Il sito web utilizza i cookies per far si che il sito funzioni. Sono una parte essenziale di come lavora il
sito e per assicurare che funzioni correttamente per te, raccomandiamo che siano abilitati, ma sei in
controllo.
Quali cookies utilizza questo sito web?
We use the following cookies:
•

•

•

•

Cookies Strettamente necessari. Sono cookies che sono richiesti per l'operatività del nostro sito web.
Includono, per esempio, cookies che ti consentono di effettuare l'accesso nelle aree sicure del nostro sito
web, usare un carrello o fare utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Cookies analitici/di performance. Ci permettono di riconoscere e contare il numero di visitarori e
vedere come si muovono all'interno del nostro sito web quando lo utilizzano.
Questo ci aiuta a migliorare il modo in cui il funziona il nostro sito, per esempio, garantendo che gli
utenti trovino facilmente quello che stanno cercando.
Cookies di funzionalità. Questi sono utilizzati per riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web. Ciò
ci permette di personalizzare i nostri contenuti per te, salutandoti per nome e ricordando le tue
preferenze (per esempio, la tua scelta per la lingua o il paese).
Cookie di Targeting. Questi cookies registrano la tua visita al nostro sito, le pagine che hai visitato e i
link che hai seguito. Utilizzeremo queste informazioni per rendere il nostro sito web e le pubblicità
mostrate su di esso più rilevanti per i tuoi interessi. A questo scopo potremmo anche condividere questa
informazione con terze parti.
Puoi trovare informazioni aggiuntive riguardo i singoli cookies che utilizziamo e gli scopi per i quali li
usiamo nella tabella sottostante:
Cookies tecnici & di tracciamento ("All Party Cookies")
Nome del cookie
Descrizione del Cookie
PHPSESSIONID
Gestisce la navigazione dell’utente tra le pagine
del sito durante la singola sessione. La durata del
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cookie è pari a quello della sessione di
navigazione.

Cookies non tecnici/di profilazione/pubblicitari ("Cookies di terze parti")
Non usati

•
•
•

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
1. In occasione della prima visita al Sito, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il compimento di
una delle seguenti azioni:
chiudendo il banner, cliccando sulla X o su “OK” presenti nel banner stesso; oppure
effettuando un’azione di scorrimento della pagina (c.d. scroll down); oppure
accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o link)
esterno al banner.
2. In occasione della prima visita al Sito, se non compie nessuna delle azioni descritte nel banner ma,
dal banner, accede all’informativa estesa, l’utente può negare il consenso all’installazione dei cookie di
profilazione di terza parte, cliccando sull’apposito link presente nella colonna “informativa privacy e
modulo di consenso” della tabella sotto riportata.
Attenzione: se l’utente non interagisce con i moduli del consenso ed esce dalla presente informativa
estesa cliccando su un qualunque elemento posto al di sopra o al di sotto della stessa, l’utente presta il
consenso all’installazione dei cookie
3. In occasione di successive visite al Sito (a condizione che l’utente abbia precedentemente
manifestato la propria preferenza circa l’utilizzo dei cookie, come indicato ai punti 1 e 2 che
precedono), accedendo alla informativa estesa attraverso il link “Informativa Cookie” presente nel
footer di ciascuna pagina del Sito;
4. In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser. La procedura da seguire per configurare tali
impostazioni è la seguente:
Chrome: Cliccare sull’icona Menù in alto a destra e selezionare la voce Impostazioni. Cliccare a fondo
pagina sul link Mostra impostazioni avanzate e alla voce Privacy cliccare il bottone Impostazione
contenuti. Si aprirà una finestra dove selezionare la voce Blocca cookie di terze parti e dati dei siti,
quindi cliccare su Fine.
Cancellazione Cookie
Digita chrome://history/ nella barra degli indirizzi quindi seleziona “Cancella dati di navigazione…”.
Troverai una serie di voci tra cui “Cookie e altri dati di siti e plugin”. Verifica che sia attivato il segno
di spunta in corrispondenza del suo nome e premi “Cancella dati di navigazione”. Ti consigliamo
comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando
qui https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
FireFox: Cliccare sull’icona Menù in alto a destra e selezionare la voce Opzioni. Nel menù orizzontale
in alto selezionare Privacy. Alla voce Tracciamento selezionare l’opzione Richiedi ai siti di non
effettuare alcun tracciamento quindi cliccare su OK.
Cancellazione Cookie
Accedi alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione “Privacy”. Alla voce
cronologia scegli: “utilizza impostazioni personalizzate” quindi clicca sulla voce “Mostra i cookie”.
Verrà visualizzata la finestra Cookie: Nel campo “Cerca” digitare il nome del sito di cui si vogliono
rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata. Nell'elenco,
selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante Rimuovi Selezionato. Per eliminare tutti i
cookie memorizzati sul tuo computer puoi utilizzare il pulsante “Rimuovi tutti i cookie”. Ti consigliamo
comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando
qui https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Explorer: Cliccare sull’icona rotellina in alto a destra e selezionare la voce Opzioni Internet. Si aprirà
una finestra dove selezionare il TAB Privacy. Cliccare Avanzate e nella successiva finestra
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selezionare Sostituisci gestione automatica cookie. Dopo di che selezionare Blocca dall’elenco Cookie
di terze parti e spuntare Accetta sempre i cookie di sessione. Dopo di che clicca su OK. Per la
Cancellazione Cookie: Seleziona “Strumenti”, “Opzioni internet”, quindi “Elimina” dal riquadro
“Cronologia esplorazioni”. Troverai una serie di voci tra cui Cookie. Verifica che sia attivato il segno di
spunta in corrispondenza del suo nome e premi “Elimina”. http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: Cliccare sull’icona a forma di rotellina in alto a destra e scegliere dall’elenco la voce Preferenze.
Si aprirà una finestra dove cliccare l’icona Privacy nel menù orizzontale in alto. Alla voce Blocca
cookie selezionare Di sponsor e terze parti. E’ poi possibile richiudere la finestra. Cancellazione
Cookie: Clicca sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di tasti CTRL+,) quindi
seleziona la sezione Privacy. Cicca su “Rimuovi tutti i dati del sito web” quindi conferma la scelta.
Scegli la policy di gestione dei cookie scegliendo un'opzione da quelle proposte dal programma quindi
chiudi la finestra delle opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra. Ti consigliamo comunque di
verificare sempre la guida aggiornata cliccando
qui https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US Per i cookie di pubblicità
comportamentale l’utente potrà anche impostare le proprie preferenze attraverso il
sito www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano
cookie per pubblicità comportamentale).
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