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COOKIES

Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano 

„cookies“. Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.

COSA SONO I COOKIES?

Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai 

cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di 

visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all‘altra. 

COME UTILIZZIAMO I COOKIES?

In alcune pagine utilizziamo i cookies per ricordare:

    le preferenze di visualizzazione, per es. le impostazioni del contrasto o le dimensioni dei caratteri

    se hai già risposto a un sondaggio pop-up sull‘utilità dei contenuti trovati, per evitare di riproportelo

    se hai autorizzato l‘uso dei cookies sul sito.

Inoltre, alcuni video inseriti nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare statistiche, in modo anonimo, su 

come sei arrivato sulla pagina e quali video hai visto.

Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile cancellare o 

bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente.

Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di navigazione restano 

sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i fini qui descritti. 
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UTILIZZIAMO ALTRI COOKIES?

Alcune pagine o determinati sottositi possono utilizzare anche altri cookies diversi da quelli già descritti.  In questo 

caso, le informazioni relative saranno fornite su una pagina specifica. Può esserti chiesto di autorizzare l‘installazione 

di questi cookies.

Preferenze

Questi cookie permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l‘aspetto 

dei siti stessi, come la lingua preferita o l‘area geografica in cui ti trovi. Memorizzando l‘area geografica, ad esempio, 

un sito web potrebbe essere in grado di offrirti previsioni meteo locali o notizie sul traffico locale. I cookie possono 

anche aiutarti a modificare le dimensioni del testo, il tipo di carattere e altre parti personalizzabili delle pagine web.

La perdita delle informazioni memorizzate in un cookie delle preferenze potrebbe rendere meno funzionale l‘espe-

rienza sul sito web ma non dovrebbe comprometterne il funzionamento.

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. 

SICUREZZA 

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. 

PROCESSI

I cookie dei processi contribuiscono al funzionamento dei siti web e all‘offerta dei servizi che i visitatori si aspettano 

di trovarvi, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o di accedere ad aree protette del sito. Senza questi 

cookie, il sito non può funzionare correttamente.

Ad esempio, utilizziamo un cookie chiamato „lbcs“ che consente a Google Documenti di aprire molti documenti in un 

unico browser. Il blocco di questo cookie potrebbe compromettere il corretto funzionamento di Google Documenti. 
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PUBBLICITÀ

Utilizziamo i cookie per rendere la pubblicità più coinvolgente per gli utenti e più utile per publisher e inserzionisti. 

Alcuni impieghi comuni dei cookie includono la selezione della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un uten-

te, il miglioramento dei rapporti sul rendimento delle campagne e la possibilità di evitare la visualizzazione di annunci 

che l‘utente ha già visto.

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.

Utilizziamo inoltre i cookie per la pubblicità che pubblichiamo in tutto il Web. Il nostro cookie principale per la pub-

blicità su siti non Google si chiama „id“ e viene memorizzato nel browser sotto il dominio doubleclick.net. Ne utiliz-

ziamo anche altri con nomi quali _drt_, FLC ed exchange_uid.

A volte, è possibile che venga impostato un cookie sul dominio del sito che stai visitando. Nel caso del nostro pro-

dotto DoubleClick, potrebbe essere impostato un cookie chiamato „__gads“ sul dominio del sito che stai visitando.

Anche altre proprietà di Google, come YouTube, potrebbero utilizzare cookie di DoubleClick per mostrare annun-

ci più pertinenti. Scopri ulteriori informazioni sugli annunci e YouTube (https://support.google.com/adsense/an-

swer/113771?hl=de).

Google utilizza inoltre cookie delle conversioni il cui scopo principale è consentire agli inserzionisti di determinare 

quante persone che fanno clic sui loro annunci finiscono per acquistare i loro prodotti. Questi cookie consentono 

a Google e all‘inserzionista di stabilire che hai fatto clic sull‘annuncio e poi visitato il sito dell‘inserzionista. I cookie 

delle conversioni non vengono visualizzati da Google per il targeting degli annunci basato sugli interessi e persistono 

per un periodo di tempo limitato. Questi cookie sono generalmente impostati nel dominio googleadservices.com o 

google.com/ads. I dati dei cookie delle conversioni potrebbero essere utilizzati anche in associazione al tuo account 

Google per collegare eventi di conversione fra i vari dispositivi che utilizzi. Vengono condivisi con gli inserzionisti solo 

dati delle conversioni anonimi raccolti attraverso questi cookie.

Anche alcuni degli altri cookie potrebbero essere utilizzati per misurare gli eventi di conversione. Ad esempio, an-

che i cookie di DoubleClick e Google Analytics potrebbero essere utilizzati a questo scopo ed essere impostati nel 

dominio che stai visitando. 
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STATO DELLA SESSIONE 

I siti web spesso raccolgono informazioni sul modo in cui gli utenti interagiscono con essi. Ciò può includere le pa-

gine visitate più spesso dagli utenti e l‘eventualità che gli utenti ricevano messaggi di errore da determinate pagine. 

Utilizziamo questi „cookie relativi allo stato della sessione“ per migliorare i nostri servizi e l‘esperienza di navigazione 

dei nostri utenti. Il blocco o l‘eliminazione di questi cookie non renderà inutilizzabile il sito web.

Questi cookie potrebbero essere utilizzati anche per misurare l‘efficacia della pubblicità PPC (Pay Per Click) e della 

pubblicità affiliata.

Ad esempio, utilizziamo un cookie chiamato „recently_watched_video_id_list“ per consentire a YouTube di registrare 

i video guardati più di recente da un determinato browser. 

ANALYTICS

Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visi-

tatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e 

generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.

Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics può essere utilizzato, 

insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per consentirci di mostrare risultati più pertinenti nelle 

proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.

Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy (https://developers.google.com/analytics/devguides/

collection/analyticsjs/cookie-usage).

COME CONTROLLARE I COOKIES?

Puoi controllare e/o verificare i cookies  come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi cancellare 

i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l‘installazione. Se scegli 

questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che 

alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.

GESTIRE LE PREFERENZE

La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È possibile impostare il proprio 

browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookies, 
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si possono disabilitare le altre tecnologie similari. I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze 

sui browser utilizzati più comunemente:

    Internet Explorer  http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

    Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

    Safari  https://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari

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

Si prega di ricordare che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può compromettere o impedire il buon 

funzionamento del Servizio.

ALTRE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i siti www.allaboutcookies.org, 

www.youronlinechoices.eu per l’Europa o www.aboutads.info/choices/ per gli Stati Uniti.


