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                              INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES 

                                  DEL SITO WEB  WWW.TELECFE.IT 

                Da Telecomunicazioni Ferrara srl (“Titolare”) all’utente del sito (anche “tu”) 

PREMESSA SULLA PRIVACY 

La presente informativa è dedicata all’utilizzo dei cookies, quanto al trattamento di dati personali di 

persone fisiche. E’ da considerarsi integrativa e non sostitutiva di quanto riportato nella diversa 

INFORMATIVA PRIVACY, da consultare preventivamente per comprendere la presente 

informativa. 

 

1. COS’È UN COOKIE 

Un cookie è un piccolo insieme di dati che viene utilizzato per memorizzare le informazioni sulle 

cartelle di dati del tuo browser o dei tuoi software quando si visita un sito web, come ad esempio il 

Sito. Essi sono ampiamente utilizzati in modo da rendere i siti web funzionanti, o di funzionare in 

modo più efficiente, nonché di fornire informazioni ai titolari del Sito. 

2. DATI PERSONALI TRATTATI TRAMITE COOKIES 

Nessun dato personale (in forma diversa da quella anonima) viene in proposito acquisito dal 

Titolare, ferma restando la necessità di compilare un database delle attività svolte attraverso il Sito e 

altre preferenze o orientamenti nel contesto di esecuzione dei Servizi resi dal Sito. 

3. TIPI DI COOKIES UTILIZZATI NEL SITO, ELENCO CON DURATA 

Il sito Web utilizza solo cookies (file di testo memorizzati sul dispositivo) di sessione tecnica, adatti 

per l’uso limitato di trasmissione di identificativi di sessione per un utilizzo sicuro ed efficiente del 

Sito, per la corretta navigazione nonché per il corretto funzionamento del Sito. I Cookies tecnici 

utilizzati non sono memorizzati in modo permanente nei sistemi informatici degli utenti, venendo 

cancellati quando il browser viene chiuso o ad altro termine indicato successivamente. Questi 

cookies sono tecnicamente necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. 

 

 

http://www.telecfe.it/


I cookies non saranno adottati per una profilazione tipo tracciante, persistente o comunque 

personalizzata dell’utente. I cookies adottati da terze parti, analitici, sono adottati per ricavare 

statistiche completamente anonime e aggregate, in favore del titolare e degli stessi fornitori terze 

parti. 

Di seguito è riportato l’elenco dei cookies tecnici e di altro tipo utilizzati dal Sito, a seconda della 

funzione: 

I) SITO INFORMATIVO : WWW.TELECFE.IT 

a) per la lingua selezionata dall’utente, [VEDI TABELLA] - validi per 1 ora; 

b) l’identificatore unico della sessione del browser per verificare che l’utente acceda al Sito 

da una posizione alla volta, [VEDI TABELLA] - valido per 1 ora; 

c) da Google per generare le statistiche d’uso del sito web, [VEDI TABELLA] - valido per 

_______. 

4. COOKIES DI TERZE PARTI  

I fornitori terze parti di tali cookies (nonché delle informazioni correlate) sono i seguenti: 

- Google Analytics: cookies anonimi statistici - vedi qui la privacy policy: 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it; al fine di disabilitare i cookie di analisi e di 

impedire il monitoraggio da parte di Google Analytics attraverso tutti i siti web, è possibile 

scaricare la disattivazione di Google Analytics Out quale componente aggiuntivo del browser: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

Tali cookies non sono uno strumento di proprietà o responsabilità del Titolare del Sito. Il Titolare 

ha provveduto all’anonimizzazione tecnica sul proprio sito web dei predetti cookies e ha sottoscritto 

l’emendamento contrattuale di Google per evitare la combinazione dei dati raccolti con altri.  

5. NON TRACCIAMENTO/DISABILITAZIONE DEI COOKIES 

Se si preferisce che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in un qualsiasi modo, si dovrà: a) 

utilizzare la navigazione anonima (opzione “Do Not Track”) del proprio browser; per sapere come 

attivare l’opzione sui principali motori di ricerca, consultare il browser che si sta utilizzando: 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari; oppure b) scegliere di disattivare 

Google Analytics sul proprio browser installando l’apposito componente per la disattivazione. 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies e ne consente il controllo 

attraverso le proprie impostazioni, anche se l’utente non è tenuto ad accettarli. Tutti i cookies 

possono essere disabilitati anche modificando le impostazioni del proprio browser, seguendo le 

procedure appropriate. Consigli utili al riguardo sono disponibili qui: 

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies. 

Per disattivare manualmente ogni singolo cookie, è possibile anche utilizzare il sito web seguente: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 

Ovviamente la disattivazione dei vari cookies può comportare un funzionamento tecnico del Sito 

non ottimale o persino la sua impossibile esecuzione tecnica. 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it;%20
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


6. TITOLARE E CONTATTI 

Titolare e contatti: Telecomunicazioni Ferrara srl con sede legale in Via dei calzolai, 156 - 44123 

Francolino Ferrara -Italia, partita IVA 01483130389 ,e-mail: info@telecfe.it, fax: +39 0532 724819. 

 

 

 

Altre informazioni 

 

I “cookies” (o “cookie”) sono piccoli file di testo che un sito crea nelle directory utilizzate dal 

browser web dei suoi visitatori. 

I cookies raccolgono alcune informazioni sull’uso che il visitatore fa di un dato sito (quante e quali 

pagine ha visitato, quanto tempo è rimasto sul sito, da quale canale è arrivato sul sito ecc.). 

Queste informazioni sono generiche e non possono essere associate a persone identificate o 

identificabili. 

Gli utenti che visitano il sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei loro 

dispositivi (computer, tablet e smartphone) che utilizzano per navigare il sito. 

Vi sono vari tipi di cookie: alcuni rendono più efficace l’uso di un sito, altri ne abilitano determinate 

funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookie permettono di: 

• memorizzare le preferenze inserite 

• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita 

• analizzare l’utilizzo che l’utente fa dei servizi e dei contenuti forniti dal sito, cosicché il 

proprietario del sito possa ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti 

• visualizzare contenuti video 

• visualizzare le mappe di Google Maps 

• gestire i prodotti inseriti nel carrello 

• visualizzare gli estratti dei social network 

• permettere la condivisione dei contenuti del sito nei social network 

• proteggere i dati degli utenti da accesso non autorizzato 

• servire annunci pubblicitari personalizzati agli utenti per rendere più efficace la campagna 

pubblicitaria 

Dove vengono memorizzati i cookies? 

Sull’hard disk (o sull’unità di memoria) del dispositivo che stai utilizzando usa per visitare il Sito. 

Come visitatore, posso disabilitare uno o più cookies? 

Sì, è possibile, attraverso le funzioni disponibili nel tuo browser (vedi sotto). 



COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATI I COOKIES? 

I cookies possono essere classificati a seconda di varie considerazioni. 

Classificazione dei cookies a seconda del sito che li genera 

1. Cookies di Prima Parte: sono generati dal sito che stai visitando, e solo tale sito può 

leggere questi cookies. 

2. Cookies di Terza Parte: sono generati da altri siti, al di fuori di quello che stai visitando. 

Quando visiti una pagina sul nostro Sito, potresti incontrare contenuti inseriti da siti esterni 

quali Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr o altri, e tali siti potrebbero generare dei 

cookies. Il nostro Sito non ha controllo su di essi. Ti preghiamo di controllare tali siti (vedi 

elenco sotto) se desideri avere ulteriori informazioni – oltre a quelle che puoi trovare sul 

nostro Sito – su tali cookies. 

Classificazione dei cookies a seconda della loro durata nel tuo dispositivo 

1. Cookies temporanei (o di sessione): non hanno una data di scadenza, e sono cancellati non 

appena termini la sessione di navigazione o chiudi il browser. 

2. Cookies persistenti: hanno tutti una data di scadenza (indicata qui di seguito per ogni 

singolo cookie) 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 

• Cookies tecnici 

• Cookies di profilazione 

• Cookies di analisi di servizi di terze parti 

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

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. 

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), essi possono essere considerati alla pari dei 

cookies tecnici, per due ragioni: 

1. raccolgono dati in forma “aggregata”, non riconducibili a singoli utenti identificati o 

identificabili 

2. l’IP del dispositivo di collegamento dell’utente (computer, smartphone o tablet) viene 

“anonimizzato” (modificato) diventando irriconoscibile, aumentando ulteriormente il livello 

di privacy (vedi sotto). 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una 

delle seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi 

informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

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

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

USO DEI COOKIES IN QUESTO SITO 

Questo Sito utilizza i cookies per raccogliere alcune informazioni e fornire i servizi sopra e sotto 

indicati, allo scopo di migliorare la comunicazione e i servizi presenti nel Sito, e renderlo più 

efficiente per i visitatori. 

Lista dei cookies utilizzati in questo sito 

Nome del cookie 
Tipologi

a 
Durata Genere Serve per Servizio 

PHPSESSID 
Prima 

parte 

Session

e 
Tecnico 

Richiesto dal 

CMS 

WordPress. 

Identifica la 

tua sessione 

unica nel 

sito. 

Questo 

Sito / 

CMS 

WordPres

s 

cookie_notice_accepte

d 

Prima 

parte 
1 anno Tecnico 

Generato dal 

Sito. Registra 

il tuo 

Questo 

Sito 



consenso 

all’uso dei 

cookies nel 

Sito. Non 

raccoglie 

alcun tuo 

dato 

personale. 

_ga 
Terza 

parte 
2 anni 

Tecnico 

(anonimizzat

o) 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Analytics. 

Cookie 

persistente 

che viene 

usato per 

distinguere 

gli utenti. 

Google 

Analytics 

_gat 
Terza 

parte 

10 

minuti 

Tecnico 

(anonimizzat

o) 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Analytics. 

Cookie 

persistente 

che viene 

usato per 

limitare il 

tasso di 

richieste e 

limitare la 

raccolta dati 

in siti ad alto 

traffico. 

Google 

Analytics 

NID 
Terza 

parte 
6 mesi Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controlla 

Google 

Maps 



vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto nelle 

informazioni 

dei cookies 

di Google per 

ulteriori 

informazioni 

su questo 

cookie. 

PREF 
Terza 

parte 
2 anni Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. Vedi 

sotto nelle 

informazioni 

dei cookies 

di Google per 

ulteriori 

informazioni 

su questo 

cookie. 

Google 

Maps 

APISID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controlla 

vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto per 

ulteriori 

informazioni 

sui cookies di 

Google. 

Google 

Maps 



HSID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controllano 

vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto per 

ulteriori 

informazioni 

sui cookies di 

Google. 

Google 

Maps 

SAPISID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controlla 

vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto per 

ulteriori 

informazioni 

sui cookies di 

Google. 

Google 

Maps 

SID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

Google 

Maps 



funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controlla 

vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto per 

ulteriori 

informazioni 

sui cookies di 

Google. 

SSID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Richiesto dal 

servizio di 

terze parti 

Google 

Maps. 

Regola il 

funzionament

o delle 

mappe 

dinamiche. 

Controlla 

vari 

identificatori 

unici, ma non 

sono noti i 

dettagli. Vedi 

sotto per 

ulteriori 

informazioni 

sui cookies di 

Google. 

Google 

Maps 

GEUP 
Terza 

parte 
2 anni Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Questo 

cookie è 

usato per 

riprodurre un 

video 

YouTube. E’ 

YouTube 



creato 

durante il 

caricamento 

del video. Un 

identificatore 

unico dato a 

ogni 

computer che 

permette il 

tracciamento 

di viedo 

YouTube da 

parte di 

Google. 

PREF 
Terza 

parte 
8 mesi Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Questo 

cookie è 

usato per 

riprodurre un 

video 

YouTube. E’ 

creato 

durante il 

caricamento 

del video. Un 

identificatore 

unico dato a 

ogni 

computer che 

permette il 

tracciamento 

di viedo 

YouTube da 

parte di 

Google. Vedi 

sotto nelle 

informazioni 

dei cookies 

di Google per 

ulteriori 

informazioni 

su questo 

cookie. 

YouTube 



APISID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Non sono 

noti i 

dettagli. 

YouTube 

HSID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Non sono 

noti i 

dettagli. Vedi 

sotto nelle 

informazioni 

dei cookies 

di Google per 

ulteriori 

informazioni 

su questo 

cookie. 

YouTube 

SID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Non sono 

noti i 

dettagli. Vedi 

sotto nelle 

informazioni 

dei cookies 

di Google per 

ulteriori 

informazioni 

su questo 

cookie. 

YouTube 

YSC 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

YouTube 



gestione 

video di 

YouTube. 

Questo 

cookie è 

usato per 

riprodurre un 

video 

YouTube. E’ 

creato 

durante il 

caricamento 

del video. 

SSID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Non sono 

noti i 

dettagli. 

YouTube 

LOGIN_INFO 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Non sono 

noti i 

dettagli. 

YouTube 

VISITOR_INFO1_LI

VE 

Terza 

parte 
8 mesi Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

video di 

YouTube. 

Misura della 

larghezza di 

banda di 

YouTube. 

YouTube 

SAPISID 
Terza 

parte 

Session

e 
Profilazione 

Usato dal 

servizio di 

terza parte di 

gestione 

YouTube 



video di 

YouTube. 

  

Informazioni sui cookie di Google Analytics 

Questi cookies sono detti “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. Per 

ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics vedi i relativi paragrafi in questa pagina. 

Nota bene: il cookie _gat può presentarsi sotto un nome composto. Ad esempio, se invece di _gat 

vedi gat_primoaccount significa che viene usato più di un account per rilevare i dati statistici e in 

questo caso il nome dell’account viene identificato con il suffisso “_primoaccount” dopo “_gat”. 

Più avanti in questa pagina puoi trovare dei link a specifiche pagine su privacy, trattamento dati 

cookies dei servizi di terza parte Google. 

Informazioni sui cookie di Google Maps 

Il nostro Sito potrebbe mostrare in una o più pagine le Google Maps. Esse generano cookies, che 

sono detti “Cookies di Terze Parti”, in quanto per essi è responsabile Google, che fornisce il 

servizio. Google Maps è un servizio di Google che permette la generazione sul Sito di mappe 

dinamiche, come ad esempio la tipica mappa nella pagina “Dove siamo”. Anche se noi non 

abbiamo controllo sui cookies creati da Google, sembra che includano un miscuglio di informazioni 

per misurare il numero e il comportamento degli utenti sulle Google Maps. 

Sui cookies PREF e SID Google dichiara in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito alla voce 

“Pubblicità”: 

“La maggior parte degli utenti di Google ha un cookie delle preferenze chiamato “PREF” nei 

browser. Un browser invia questo cookie con le richieste ai siti di Google. Il cookie PREF potrebbe 

memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la tua lingua preferita (ad 

esempio l’italiano), il numero di risultati di ricerca che desideri visualizzare per ogni pagina (ad 

esempio 10 o 20) e la tua preferenza di attivazione del filtro SafeSearch di Google.” 

E: 

“Google utilizza i cookie, come i cookie PREF, NID e SID, per contribuire alla personalizzazione 

degli annunci nelle proprietà di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio, li utilizziamo per 

memorizzare le tue ricerche più recenti, le tue interazioni precedenti con gli annunci di un 

inserzionista o i risultati di ricerca e le tue visite al sito web di un inserzionista. In questo modo 

possiamo mostrarti annunci personalizzati su Google.” 

Sui cookies SID e HSID google dichiara sempre in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito 

alla voce “Sicurezza”: 

http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://www.google.com/policies/technologies/types/


“Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l’uso fraudolento delle 

credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. Ad esempio, 

utilizziamo cookie chiamati “SID” e “HSID” contenenti record con firma digitale e crittografati 

per l’ID dell’account Google di un utente e per la sua data di accesso più recente. La combinazione 

di questi due cookie ci permette di bloccare molti tipi di attacchi, ad esempio i tentativi di rubare i 

contenuti dei moduli che completi sulle pagine web.” 

Più avanti in questa pagina puoi trovare dei link a specifiche pagine su privacy, trattamento dati 

cookies dei servizi di terza parte Google. 

Informazioni sui cookie di YouTube 

Il nostro Sito potrebbe utilizzare in una o più pagine il servizio di terza parte YouTube di Google 

per hostare uno o più video. Quando visualizzi una pagina del nostro sito con un video inserito 

(“embedded video”) YouTube crea alcuni cookies di terze parti. Questi cookie sono utilizzati da 

YouTube per immagazzinare le preferenze degli utenti quando vengono visualizzate pagine che 

contengono contenuti video, o per altri scopi non specificati. YouTube non rende disponibili i 

dettagli precisi dei propri cookies e come li utilizza. Questi cookies non ti identificano 

personalmente a meno che tu non sia loggato in Google, e in tal caso esso è collegato al tuo account 

Google. Se non vuoi che YouTube raccolga informazioni sulla tua visita, puoi bloccare 

individualmente o totalmente questi cookies, come indicato nella sezione “Policy dei Cookies di 

Terze Parti” ai relativi punti. 

Più avanti in questa pagina puoi trovare dei link a specifiche pagine su privacy, trattamento dati 

cookies dei servizi di terza parte Google / YouTube. 

  

COME DISABILITARE I COOKIES MEDIANTE 

CONFIGURAZIONE DEL BROWSER 

I nomi dei pulsanti / link /pagine indicati nelle procedure qui sotto potrebbero differire leggermente. 

In questo caso fare riferimento all’attuale versione del proprio browser. 

Chrome 

• Aprire il browser Chrome 

• Fare clic sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento URL per la navigazione 

• Selezionare “Impostazioni” 

• Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate” 

• Nella sezione “Privacy” cliccare su “Impostazioni contenuti” 

• Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

1. Consentire il salvataggio dei dati in locale 

2. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

3. Impedire ai siti di impostare i cookie 

4. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

5. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

6. Eliminazione di uno o tutti i cookie 



Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito google.com 

Mozilla Firefox 

• Aprire il browser Mozilla Firefox 

• Fare clic sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 

• Selezionare “Opzioni” 

• Seleziona il pannello “Privacy” 

• Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate” 

• Nella sezione “Privacy” cliccare su “Impostazioni contenuti” 

• Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 

cookie: 

1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

2. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

4. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

1. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze 

parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino 

alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta 

2. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito mozilla.org 

Internet Explorer 

• Aprire il browser Internet Explorer 

• Fare clic sul pulsante “Strumenti” e scegliere “Opzioni Internet” 

• Fare clic sulla scheda “Privacy” e nella sezione “Impostazioni” modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 

1. Bloccare tutti i cookie 

2. Consentire tutti i cookie 

3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 

modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su “Siti”, nella casella 

Indirizzo sito web inserire un sito internet e quindi premere su “Blocca” o “Consenti” 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito microsoft.com 

Safari 

• aprire il browser Safari 

• Fare click su “Safari”, selezionare “Preferenze” e premere su “Privacy” 

• Nella sezione “Blocca cookie” specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti 

Internet. 

• Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su “Dettagli” 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito apple.com 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265


Safari iOS (dispositivi mobile) 

• Aprire il Browser Safari iOS 

• Toccare “Impostazioni” e poi “Safari” 

• Toccare “Blocca cookie” e scegliere tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e 

inserzionisti” o “Sempre” 

• Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, toccare “Impostazioni”, poi su “Safari” 

e infine su “Cancella cookie” e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito apple.com 

Opera 

• Aprire il browser Opera 

• Fare clic su “Preferenze”, poi su “Avanzate” e infine su “Cookie” 

• Selezionare una delle seguenti opzioni: 

1. Accetta tutti i cookie 

2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 

3. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito opera.com 

  

Altri browser più vecchi (pagine in lingua inglese) 

Internet Explorer 3.0 

Internet Explorer 4.0 

Internet Explorer 5.0+ 

Internet Explorer (IE) 7.0+ 

Internet Explorer (IE) 8.0+ 

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+ 

Netscape Navigator 3.0 

Netscape 4.0+ 

Netscape 6.0+ 

COME DISABILITARE I COOKIES DEI SERVIZI DI 

TERZE PARTI 

Servizi di Google 

Google + (per la configurazione visitare questa pagina) 

Facebook (per la configurazione accedere al proprio account e andare nella sezione Privacy) 

Twitter (per la configurazione visitare questa pagina) 

LinkedIn (per la configurazione visitare questa pagina) 

Flash (Adobe) 

https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/deleteprivate.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer3.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer4.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer5-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/firefox2-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/firefox2-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape-navigator3.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape4.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape-6-plus.html
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html


UTILIZZO DEL SOFTWARE ONLINE DI ANALISI 

“GOOGLE ANALYTICS” E RELATIVI COOKIES 

Utilizzo del rilevamento anonimizzato degli indirizzi IP 

Il nostro Sito, per raccogliere dati statistici sulla navigazione degli utenti e migliorare la 

comunicazione e l’offerta dei propri servizi, utilizza il software online di analisi dati “Google 

Analytics”. 

Questo servizio è fornito dall’azienda “Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA” (descritta semplicemente come “Google” nel presente testo). 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 qui di seguito. 

Nel nostro Sito Google Analytics è stato dotato del codice “gat._anonymizeIp();“ per garantire un 

rilevamento anonimizzato degli indirizzi IP(il cosiddetto IP Masking). 

Il tuo indirizzo IP (il numero assegnato al tuo computer dal tuo provider di servizi internet) viene 

abbreviato e dunque anonimizzato – su nostra iniziativa – da Google all’interno degli Stati membri 

dell’Unione Europea o in altri Stati dell’accordo sullo spazio economico europeo. Per questo 

motivo i profili d’uso creati da Google Analytics vengono “anonimizzati” e questo rende 

impossibile risalire all’utente effettivo. Solo in casi particolari viene trasmesso l’intero indirizzo IP 

ad un server di Google, e lì viene abbreviato. 

Il tuo indirizzo IP anonimizzato trasmesso dal tuo browser nell’ambito di Google Analytics non 

viene unito ad altri dati in possesso di Google. Una trasmissione di questi dati a soggetti terzi 

tramite Google può avvenire soltanto in seguito a disposizioni di legge o nell’ambito 

dell’elaborazione di dati per conto terzi. In nessun caso Google raggrupperà i tuoi dati personali con 

altri dati raccolti da Google. 

Google aderisce ai principi in materia di dati personali dell’accordo “US Safe Harbor” ed è 

registrato a “Safe Harbor”, 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 in questa pagina). 

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 

Nella seguente pagina trovi i Termini di servizio di Google Analytics: 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html 

Nella seguente pagina trovi i tipi di cookies utilizzati da Google: 

http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Nella seguente pagina trovi le norme sulla Privacy di Google: 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

Nella seguente pagina trovi informazioni sull’uso dei cookies di profilazione da parte di Google: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Nella seguente pagina trovi le Indicazioni sulla Privacy di Youtube 

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

Nelle seguenti pagine trovi informazioni sull’uso dei cookies di profilazione del circuito 

DoubleClick / Google: 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090 

http://www.google.com/settings/ads?hl=it 

Nelle seguenti pagine trovi informazioni sui cookies di PayPal e sulla sua privacy policy: 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/cookie-full 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full 

ALTRE INFORMAZIONI 

Cerchi informazioni più particolareggiate sui cookies? 

Per ulteriori dettagli sui cookies e su come rifiutarne l’autorizzazione ti invitiamo a visitare i 

seguenti siti: 

www.aboutcookies.org 

www.garanteprivacy.it (domande frequenti) 

www.youronlinechoices.com 

Siti web e servizi di terze parti 

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
http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://www.google.com/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://support.google.com/adsense/answer/2839090
http://www.google.com/settings/ads?hl=it
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/cookie-full
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
http://www.aboutcookies.org/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


Il nostro Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria 

informativa sui cookies che può essere diverse da quella adottata dal nostro Sito. Noi non 

rispondiamo di ciò, e ti invitiamo a documentarti all’interno di tali siti. 

Ulteriori cookies e situazioni impreviste 

In un ambiente dinamico quale è il web, può non essere sempre possibile controllare i cookies che 

sono memorizzati da terze parti attraverso questo Sito web. Ad esempio, in certi casi una data 

pagina web può contenere elementi incorporati da altri siti: testo, documenti, foto o video, tutto 

materiale visibile sul nostro Sito ma archiviato su siti di terze parti. Se dovessi trovare un cookie nel 

nostro sito che non è indicato nella seguente informativa, sei pregato di comunicarcelo. Oppure, 

come altertativa, sentiti libero di prendere diretto contatto con la terza parte e chiedere tutte le 

informazioni che vuoi su tale cookie (scopo, durata e come garantiscono la tua privacy). Nel caso in 

cui tu noti che in una data pagina viene generato un cookie per una determinata funzionalità (ad 

esempio la visualizzazione di una Google Map o di un video YouTube) che in altre pagine – per la 

stessa funzionalità – non viene generato, potresti essere incappato in una momentanea defaillance 

del sito in quella data pagina. Ti preghiamo in questo caso imprevisto di informarci della cosa, e 

provvederemo subito a controllare e risolvere. 

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 al Sito 

Il Titolare del Sito si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito 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. 

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. 

 


