
Informativa sui Cookie 

1. Che cos'è un cookie e a che cosa serve 

In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente 

cookie) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio 

siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro 'carrelli della spesa'. In termini pratici 

e non specialistici, un cookie è un piccolo file, memorizzato nel computer da siti web durante la navigazione, 

utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti web. In questo modo si ottimizza l'esperienza 

di navigazione da parte dell'utente. (Wikipedia) 

2. Uso dei cookie 

Il sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del 

sito. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in 

uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory 

utilizzate dal browser web dell’Utente.  

Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non 

le visualizzerai correttamente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

• memorizzare le preferenze inserite 

• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente 

e password 

• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di 

navigazione e i servizi offerti 

3. Tipi di cookie utilizzati dal nostro sito 

a. Cookie di navigazione 
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e sono usati per raccogliere informazioni su 

come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il 

sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i 

visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato. 

b. Cookie analitici 
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità 

di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate 

o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. 



c. Cookie di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento 

di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, 

presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di 

marketing. 

4. Come modificare le impostazioni sui cookie 

Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser web utilizzato, 

pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 

all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 

web. 

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser web più 

diffusi: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255  

É possibile comunque cancellare i cookies utilizzando uno dei tanti 'pulitori' di terze parti, quali ad esempio 

CCleaner. 

Una volta eseguita l'eliminazione dei cookie, è normale che il browser e i vari siti web si ripresentino con delle 

richieste di personalizzazione: questo è dovuto, appunto, alla pulizia eseguita. 

5. Cookie di terze parti 

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, ad esempio di 

Google Analytics, Google Doubleclick e Facebook. 

Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito. I cookie analitici di terze 

parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene 

in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. I cookie di profilazione 

di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in 

linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. 

L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, a titolo 

di esempio si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o 

disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web: 

Per cookie di Google Analytics: 

• privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

• indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

Per cookie di Google Doubleclick:  

• privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

• indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin  



Per cookie di Facebook:  

• privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

• indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/  

6. Per maggiori informazioni 

Per avere maggiori informazioni, richiedere l’elenco integrale dei diritti dell’interessato e per esercitare i 

diritti stabiliti dal Regolamento Europeo, potete scrivere al Titolare del trattamento, al seguente indirizzo e-

mail privacy@ita-stqb.org. Per saperne di più riguardo ai cookie leggete la normativa al seguente link 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231

