
Con riferimento al provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 
2014” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si descrivono 
in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati su 
questo sito indicando anche le modalità per selezionare/deselezionare i singoli 
cookie. 
Questo sito utilizza i cookie, pacchetti di informazioni che vengono depositati nel 
computer dell’utente per agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua 
corretta fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione, 
per fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate. 
Per una corretta e completa fruizione del presente sito, si consiglia di configurare il 
browser in modo che accetti la ricezione dei cookie. 
Utilizzando il sito l’utente acconsente all’uso dei cookie. 
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente 
i cookie, i visitatori/utenti possono comunque modificare la configurazione 
predefinita. 
E’ sempre possibile rifiutare il consenso disattivando l’uso dei cookie nel browser 
(Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari ). 
Se gli utenti/visitatori vogliono decidere di volta in volta se accettare o meno i 
cookie, possono anche configurare il proprio browser affinché generi un avviso 
ogni volta che viene salvato un cookie. 
Tramite il presente Sito sono messi a disposizione degli utenti alcuni servizi forniti 
da terzi, ad esempio il collegamento a servizi di social network. 
In particolare il Sito presenta social plugin per Facebook , per Twitter , per Linkedin 
e per Google+. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente 
sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue 
impostazioni. 
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali soggetti terzi sono regolati 
dalle rispettive informative privacy alle quali si rinvia. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COOKIE 
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro 
computer (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio 
smartphone o tablet) quando visitate un Sito. Di solito un cookie contiene il nome 
del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata vitale” del cookie 
(ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di 
regola è un numero unico generato in modo casuale. 
I cookie si utilizzano per rendere la navigazione  più semplice e per meglio 
adattarli ai vostri interessi e bisogni. I cookie vengono usati al fine di agevolare la 
navigazione all’interno del sito e la sua corretta fruizione, per facilitare l’accesso ai 
servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano reinserire 
le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per 
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conoscere quali aree del sito sono state visitate, nonché in alcuni casi, per una 
gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari ovvero per erogare 
contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai navigatori. 
I cookie utilizzati nel sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino 
alla loro scadenza, sul disco rigido del personal computer/device mobile 
dell’utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo 
persistente sul computer dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del 
browser). 
I cookie di sessione sono utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi di sessione 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
Un’altra suddivisione di tipologia di Cookie  – indicata dal Garante per la 
protezione dei dati personali – è tra Cookies Tecnici,  Cookies di Profilazione, 
Cookies di prima parte, Cookies di terza parte. 
Cookies Tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire 
un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali 
cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking 
(visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le 
quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione 
dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 
Cookies di Profilazione:  sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione 
dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi 
cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione 
online. 
Cookies  di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti 
direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 
Cookies di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti 
diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, 
di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte) 
Questo sito, oltre ai cookie propri (utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero 
di pagine visitate all’interno del sito stesso) utilizza anche cookie di terze al fine 
gestire in modalità dinamica ed evoluta l’erogazione di messaggi pubblicitari. 
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookie 
di terze parti, accettando solo quelli propri del sito. 
Inoltre, alcune società che generano cookie su siti terzi, offrono la possibilità di 
disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato solo i propri cookie, anche 
quando questi sono anonimi, ovvero non comportano la registrazione di dati 
personali identificativi (quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP). 
Se desiderate avere ulteriori informazioni relative a questi cookie, insieme a 
informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie potete consultare la 
tabella apposita sul sito  http://www.youronlinechoices.com/it/ (creare  
collegamento) 



Infine, è d’obbligo un’ultima specifica in merito ai Cookie tecnici. 
Quest’ultimi hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività 
strettamente legate al funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici 
utilizzati da questo Sito possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 
Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di 
navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente; 
Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in 
merito alle modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in 
forma aggregata ed anonima; 
Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche 
funzionalità di questo spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. 
COOKIE INSERITI A FINI DI ANALISI AGGREGATA DELLE VISITE AL SITO 
Questo Sito si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che 
consentono di migliorare i Siti Web, (Google Analytics). Questi strumenti utilizzano 
dei cookie che vengono depositati nel computer dell’utente allo scopo di 
consentire al gestore del Sito di analizzare come gli utenti utilizzano i siti stessi. Le 
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente 
(compreso l’indirizzo IP anonimizzato togliendo alcune cifre) verranno trasmesse e 
depositate presso i server di Google. 
Queste informazioni sono utilizzate allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo dei 
Sito da parte dell’utente, compilare report sulle attività del Sito e fornire altri servizi 
relativi alle attività del Sito e all’utilizzo di Internet. 
Gli utenti che non volessero i cookie relativi a Google Analytics potranno 
impedirne la memorizzazione sul proprio computer attraverso l’apposito 
“Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics” 
messo a disposizione da Google all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout. Per attivare il componente, che inibisce il sistema di invio di informazioni 
sulla visita dell’utente, sarà sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo 
schermo, chiudere e riaprire il browser. 

DESCRIZIONE DI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO WEB 
GOOGLE ANALYTICS 
_ga: persistente – usato per distinguere gli utenti – necessario al servizio di terze 
parti Google Analytics. Dura 2 anni. 
_gat: persistente – utilizzato per determinare l’utilizzo in tempo reale dell’utente 
sul nostro sito, – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Termina in 2 
ore. 
__utma: persistente – tempo di visita dell’utente – necessario al servizio di terze 
parti Google Webmaster e Analytics. Dura 2 anni 
__utmb: persistente – tasso di abbandono (valore approssimativo) dell’utente – 
necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Dura 30 minuti 
__utmv – persistente – consente di monitorare il comportamento dei visitatori e 
misurare le prestazioni del sito – necessario al servizio di terze parti Google 
Analytics. Dura 2 anni 



__utmc – sessione – consentire l’interoperabilità con la versione precedente di 
codice di Google Analytics noto come Urchin. 
__utmz – persistente – provenienza dell’utente – necessario al servizio di terze parti 
Google Analytics. Dura 6 mesiTutte le pagine del Sito, utilizziamo le informazioni 
ottenute tramite monitoraggio limitato per migliorare i contenuti e i percorsi di 
navigazione all’interno del sito. Queste informazioni ci aiutano a capire, ad 
esempio, il numero di pagine viste, il motore di ricerca di provenienza, la parola 
chiave utilizzata nella ricerca. 

DESCRIZIONE DI COOKIE DI TERZE PARTI (YOUTUBE) 
YSC: sessione 
VISITOR_INFO1_LIVE: persistente 
PREF: persistente 
GPS: persistente 
GEUP: persistente 

Il presente Sito web può utilizzare Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti 
multimediali. Sulla maggior parte dei computer il programma risulta installato di 
“default”. Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics 
memorizza dei dati aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie 
(o Local Share Object) per il tramite dei quali il titolare è in grado di conoscere il 
numero totale di volte in cui viene aperto un certo file audio/video, il numero di 
persone che lo utilizza fino alla fine e quante persone, invece, lo chiudono prima 
del termine. 
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i 
cookie di Flash. Si rammenta che limitare e/o eliminare l’uso di questo tipo di flash 
cookies può pregiudicare le funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla 
tecnologia Flash. Utilizzando i FLASH PLAYER inseriti in questo Sito potrebbero 
essere inviati dei cookies tecnici da parte di hosted.muses.org (il produttore del 
software dei Flash Player www.muses.org) riguardanti servizi di terze parti di 
Google Analytics.


