Che cosa sono i cookies?
Nel nostro caso, per cookie si intende un semplice file di testo, archiviato dal browser sul dispositivo
(computer, smartphone, ecc.) del visitatore, dove sono memorizzati alcuni parametri e valori. Ad
esempio, quando un visitatore si registra (effettua il login) a un sito che lo richiede, il server invia un
cookie che lo contrassegna come “utente registrato”; quando il visitatore passa alla pagina successiva, il
browser “legge” il cookie e segnala al server che è già registrato. In questo modo il visitatore potrà
navigare senza dover immettere user name e password ogni volta che apre una nuova pagina.
Tipi di cookies
Se il cookie è cancellato automaticamente quando si lascia il sito o quando si chiude il browser, si parla
di session cookie (è il caso, in genere, dei cookies usati per autenticare un utente). Se invece il cookie
non viene cancellato, si parla di persistent cookie: per esempio, i cookies usati per memorizzare le
preferenze linguistiche dell'utente (functional/preference cookies) sono spesso di questo tipo. I cookies
creati direttamente dal sito sono noti come first-party cookies; quelle eventualmente installati da terzi
(ad esempio, inserzionisti o servizi di statistica) sono chiamati third-party cookies. Altri cookies possono
essere usati per memorizzare il comportamento dell'utente nel sito e al di fuori di esso ( tracking), di
solito allo scopo di mostrargli annunci pubblicitari mirati. Non usiamo questo tipo di cookie. Esistono
anche i Flash cookies; nemmeno questi sono presenti nel nostro sito.
Come utilizziamo i cookies sul nostro sito?
Nel caso del nostro sito, usiamo technical cookies anonimi, a fini statistici, per migliorare l'efficacia del
sito: sapere quante persone visitano il sito, da quale nazione si collegano, che lingua usano, quale
browser usano, ecc. ci permette di capire se è il caso di modificarlo per adeguarlo alle abitudini e
preferenze dei nostri visitatori, ad esempio aggiungendo una lingua o sostituendo una pagina che risulta
poco letta.
A questo scopo usiamo anche servizi offerti da terzi (third-party cookies), in particolare Google
Analytics; le relative informazioni possono essere conservate e utilizzate da Google (la privacy policy di
Google è disponibile all'indirizzo http://www.google.com/privacypolicy.html.)
Avete la possibilità di scegliere se accettare i cookies dal nostro sito, cliccando su “accetta cookies”,
chiudendo il banner o semplicemente continuando la navigazione. Se invece desiderate bloccarli e/o
cancellare quelli eventualmente già presenti sul vostro computer, seguite le istruzioni che trovate nella
guida del vostro browser; nel caso di Google Analytics potete anche consultare la pagina
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Vi ricordiamo che continuare la navigazione senza fare alcuna scelta equivarrà ad accettare l'uso dei
cookies.

