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COOKIE POLICY - Informativa estesa 

PREMESSA 

Questo sito web utilizza normalmente cookie tecnici e di sessione, ma non di profilazione, per una normale 

erogazione dei propri servizi. 

L’utente può negare il proprio consenso all’utilizzo dei cookie, anche disabilitando preliminarmente la 

funzione dal proprio browser. 

La disattivazione dei cookie può influire sulla navigazione all’interno del sito web compromettendo alcune 

funzionalità dei nostri servizi. 

Accedendo ad una qualsiasi pagina del sito web verrà presentato un banner di informativa breve chiudendo 

il quale, cliccando sul tasto “Accetta” o in qualsiasi modo, si acconsente all’uso dei cookie in conformità con 

la presente Policy. Accettando, sul browser dell’utente verrà impostato ovviamente un cookie tecnico che 

memorizzerà la preferenza. Se l’utente cancellerà i cookie dal proprio browser, l’informativa verrà 

nuovamente presentata. 

COSA SONO I COOKIES? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale 

(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 

visita del medesimo utente. 

Il legislatore, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo 

di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità 

diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che 

ha modificato l'art. 122 del Codice). 

Al riguardo si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

Vi sono inoltre cookie installati da un soggetto differente dal titolare / gestore del sito (c.d. “terze parti”).  

COOKIES TECNICI 

I cookie tecnici sono quelli 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" (cfr. 

art. 122, comma 1, del Codice). 

Possono essere ulteriormente suddivisi in: 

 a) 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); 

b)  cookie 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. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 

l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice. 
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COOKIES DI PROFILAZIONE 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 

rete. 

Il presente sito non usa questo genere di cookies. 

COOKIES DI TERZE PARTI 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 

organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per 

Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai 

suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato 

alla condivisione dei contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La 

gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si prega di 

fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito  gli indirizzi 

web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

CONTROLLO DEI COOKIES 

La maggior parte dei browser permettono un certo controllo della maggior parte dei cookie tramite le 

impostazioni del browser stesso. Qualora l'utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio 

elaboratore può elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l'apposita funzione. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle 

funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile 

anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori 

browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
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A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un 

pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla 

loro rimozione. 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9 

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

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

COOKIES DI Google Analytics 

Lo strumento Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo e registra le tendenze dei siti 
web senza identificare i singoli visitatori. I browser non condividono i cookie proprietari dello strumento 
Google Analytics tra vari domini. 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. È possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics. 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. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

COOKIES IN USO NEL SITO 

La seguente tabella riassume i cookie tecnici in uso nel sito: 

La seguente tabella riassume i cookie di terze parti in uso nel sito: 

 

NOME TIPO SCOPO 

PHPSESSID Cookie tecnico - 

_utma 
_utmb 
_utmc 
_utmz 

Cookie di Google Analytics Questi cookies vengono utilizzati per raccogliere informazioni su 
come i visitatori utilizzano il sito (ad esempio l'ora e il giorno in cui si 
è verificata la visita, eventuali precedenti visite al sito da parte dello 
stesso visitatore, il sito di provenienza,etc.). Tali informazioni 
vengono utilizzate da LE SABBIE al fine di migliorare il sito stesso. 

NOME TIPO SCOPO 

Social 
Media/condivisione 
(sharing) 

Cookie di terze parti Vi permettono di condividere commenti / valutazioni / pagine / 
bookmark e vi aiutano a semplificare l’accesso ai social network e 
agli  strumenti sociali su internet. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

