
Cookie policy  
 
Che cosa sono i cookie e a che cosa servono 
Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso 
a tale sito in occasione di una visita successiva. Attenzione! L'elenco potrebbe non essere completo a causa di modifiche ai servizi di 
terze parti. Fare riferimento alle relative Privacy Policy per maggiori dettagli. 
 
 
I cookie vengono distinti: in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito 
che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) o di un sito diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie 
di terza parte” ); in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati di ricordare, ad esempio, 
le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un acquisto o di autenticarsi (c.d. “cookie tecnici”), altri cookie 
consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità o di offrire servizi in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”).  
 
Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo. 
Sul sito vengono installati solo cookie tecnici di prima parte. 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di 
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente a erogare tale servizio”. I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di 
questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso 
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente.  

I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. I cookie tecnici possono essere suddivisi in: 

- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di 
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). Una sessione di navigazione è la durata che intercorre tra il 
momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude. La durata di questi cookie è limitata alla sessione di 
navigazione e vengono eliminati alla chiusura del browser. Vengono utilizzati soprattutto in fase di autenticazione, autorizzazione e 
navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione, e sono necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente. 
Servono inoltre all'analisi del traffico su Internet e a facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal sito web. 

Cookie persistenti, che vengono memorizzati nel browser del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che restano 
disponibili dopo la fine della sessione di navigazione. I cookie persistenti restano attivi per un tempo definito, che varia in base al 
fornitore e può avere una durata compresa tra un giorno e cinque anni. 

- cookie analytics (es. Google Analytics), assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Si evidenzia in particolare che lo strumento Google Analytics utilizzato su questo sito web raccoglie l'indirizzo IP dei visitatori per fornire 
un'indicazione della loro localizzazione geografica. Questo metodo è noto come geolocalizzazione IP. Google Analytics non segnala 
informazioni relative agli effettivi indirizzi IP dei visitatori. In ragione dell’utilizzo di un metodo noto come masking IP, Google Analytics 
comunica informazioni in modo che venga utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione, anziché l'indirizzo intero. 
 
Di seguito una lista dei servizi di terze parti attivati su questo sito 
 
 

 Google Analytics (Google Inc.) con IP anonimizzato 
È utilizzato per il conteggio delle visite sul nostro sito web e per statistiche sull'utilizzo dello stesso. Serve per migliorare il servizio 
offerto. 
In questo Google Analytics è stato impostato per anonimizzare gli IP, quindi potremo vedere solo informazioni aggregate e non 
specifiche del tuo caso. 
Privacy Policy - Opt Out 
 
 
È possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo indirizzo 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Il componente aggiuntivo comunica al codice JavaScript di Google Analytics (ga.js) di indicare 
che le informazioni sulla visita al sito web non devono essere inviate a Google Analytics. Il componente aggiuntivo del browser per la 
disattivazione di Google Analytics non impedisce che le informazioni vengano inviate al sito web stesso. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è necessario il consenso dell’interessato. 
 
Cookie proprietari e di terze parti 
I cookie proprietari (di prima parte) sono cookie che vengono generati direttamente da questo sito web e possono includere cookie 
come quelli di sessione e i cookie persistenti. Utilizziamo i cookie proprietari per garantire un utilizzo efficiente e sicuro del sito e 
facilitare l'accesso ai servizi forniti da questo sito web. I cookie di terze parti vengono utilizzati dai nostri partner e possono contenere 
cookie di sessione o cookie persistenti utilizzati ad esempio per individuare il target in base alle precedenti attività  su Internet. Alcuni 
servizi gestiti da terzi potrebbero in aggiunta a quanto specificato ed anche all'insaputa del proprietario di questo sito web compiere 
attività  di tracciamento del visitatore. Per informazioni dettagliate in merito, consultare le privacy policy dei servizi forniti da terze parti.  

Di seguito una lista dei servizi di terze parti attivati su questo sito 
 
Analytics: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi e le visite al sito web. 
Widgets: si tratta di tutti quei componenti di una interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente nell'interazione 
con il programma stesso (a titolo esemplificativo sono widgets i cookie di Facebook, Google+, Twitter). 
Advertsing: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per erogare servizi pubblicitari all'interno di un sito. 
 
Authentication Session              Analytics                             Proprietario  
Google                               Widgets / Analytics                Terze parti  
 
In caso di servizi erogati da terze parti, può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy 
policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. I cookie di terze parti non 
vengono controllati direttamente da questo sito web, pertanto per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai rispettivi siti 
Internet, oppure fare riferimento al sito Your Online Choices. Attraverso questo servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento 
della maggior parte degli strumenti pubblicitari online 
 
. 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679/EU 
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, il titolare del trattamento, precisa quanto segue: 
• i dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicata nella tabella che segue e sono trattati con modalità informatiche; 
• per quanto riguarda i cookie “tecnici” si ribadisce che l’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso preventivo dell’utente poiché si 
tratta di cookie necessari a consentire la navigazione all’interno del Sito e il corretto funzionamento dello stesso. In caso di rimozione 
dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del browser, la navigazione nel Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile; 
• i dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto del Titolare in qualità di 
responsabili, designati o autorizzati del trattamento, per finalità connesse a quelle sopra descritte. Rispetto a tali dati, l’utente può 
esercitare i diritti di cui al Reg. 2016/679/EU, come indicato nella Informativa sul trattamento dei dati personali accessibile tramite il link 
“Privacy Policy” presente nel footer del Sito. 
 
 
Impostazione dei cookies 
 
Per impostazione predefinita, molti browser consentono automaticamente l'utilizzo dei cookie, ma offrono anche la possibilità di 
controllare la maggior parte dei cookie, inclusa la possibilità di accettarli o meno e la procedura per eliminarli. 
Per ulteriori informazioni sul controllo dei cookie, consultare la sezione "Strumenti" (o simile) del browser. 
Può impostare il browser per ricevere un avviso prima di accettare un cookie, avendo la possibilità di decidere se riceverlo o meno. Può 
anche disattivare completamente i cookie. 
 
Come disabilitare i cookies? 
Se si preferisce non ricevere cookie, è comunque possibile modificare le impostazioni del browser Internet in modo da essere avvisati 
ogni volta che viene proposto un cookie al computer, oppure in modo da poter eliminare i cookie già memorizzati sul disco rigido. 

Si noti che impedendoci di posizionare i cookie sul proprio computer durante la visita (compresi i cookie essenziali), o eliminando i 
cookie dopo che sono stati posizionati, si potrebbe influenzare la funzionalità del nostro sito e comprometterne l’utilizzo efficace da 
parte dell’utente. Questo si applica a tutti i siti web, così come ai nostri, una volta disabilitati i cookie tramite le impostazioni del browser. 

Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne 
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne 
determinati tipi o utilizzando il tool che Le mettiamo a disposizione in questa Informativa.  
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookies. I cookies memorizzati 
sul disco fisso del dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni 
fornite dai principali browser, ai link seguenti: 

  

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

 Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT 
 
 
 
 

http://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT


Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del Trattamento dei dati è Datamatic SPA con sede in Via Agordat 34 - Milano (MI) CAP 20127, tel. 02285061, mail 
info@datamatic.it. Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi 
utilizzati all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e 
sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy 
degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il 
funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo 
all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 
Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di proprietà del Titolare. Per ottenere 
ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti forniti 
nel presente documento. 
 
 
 


