
COOKIE POLICY 
 

I cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un sito internet 
ed il terminale dell’utente (solitamente il browser).  
 
I cookies possono essere distinti, sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza, in cookies tecnici e 
cookies di profilazione. I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di far funzionare i siti web e farli 
operare in modo più efficiente, nonché al fine di fornire informazioni (in forma aggregate) ai proprietari del 
sito stesso. Possono essere suddivisi in: (i) cookies di navigazione, che garantiscono la normale navigazione 
e fruizione del sito; (ii) cookies analitici, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni (in forma aggregata) sul numero degli utenti e su come viene visitato il 
sito; (iii) cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio. Per l’installazione di tali cookies non è 
richiesto il consenso dell’utente.  
 
I cookies di profilazione sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente. Per l’installazione di tali cookies è 
richiesto il consenso dell’utente.  
 
I cookies possono essere installati dal gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. cookies di prima parte) 
o dal gestore di un sito diverso (c.d. cookies di terze parti).  
 
I cookies possono essere sia di sessione che persistenti. I cookies di sessione rimangono memorizzati nel 
terminale per un breve periodo di tempo e sono eliminati non appena l'utente chiude il browser. Il loro utilizzo 
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 cookies persistenti invece 
rimangono archiviati nel terminale dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. Questi, non essendo 
cancellati direttamente alla chiusura del browser, consentono di ricordare le scelte operate dall’utente sul 
proprio sito nonché di raccogliere informazioni circa le pagine del sito visitate dall’utente, la frequenza con la 
quale il sito viene visitato e per identificare il tracciato di navigazione degli utenti, al fine di migliorare 
l’esperienza sul presente sito. 

  
COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO  
Il presente sito si avvale dei cookies indicati nella tabella sotto.    

  
GESTIONE DEI COOKIE 
È possibile bloccare i cookies, oltre che utilizzando il nostro banner, anche manualmente tramite le 
impostazioni del browser stesso. Si ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale dei cookies c.d. 
tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni modo qualora l’utente non desideri 
ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, né da questo sito, né da altri, può elevare il livello di 
protezione privacy modificando le impostazioni di sicurezza del proprio browser:  
 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 
CATEGORIE DI COOKIES  
 
Questo sito installa cookie di terze parti poiché utilizza le funzionalità offerte dal servizio Google Analytics. 
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare informazioni anonime sul comportamento di 
utilizzo dei siti web. Queste informazioni (incluso l'indirizzo IP dell'utente) sono raccolte da Google Analytics, 
che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui propri siti web. Google non associa 
l'indirizzo IP a nessun altro dato in suo possesso né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un 
utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi laddove ciò sia richiesto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics e sul loro utilizzo da parte di Google Inc., è possibile 
consultare: le informazioni sull'uso dei cookie da parte di Google disponibili all'indirizzo: 
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ and https: 
//developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-usage,  
le informazioni per l'informativa sulla privacy di Google Analytics a: 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
  



 
 

 
 
  

NOME DEL 
COOKIE 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE TIPO DESCRIZIONE 

__utma 2 anni Cookie di 
terza parte  

È un cookie utilizzato da Google Analytics. 
Questo cookie tiene traccia dell'ultima 
visita dell’utente, della visita precedente e 
della prima visita dell'utente. Google 
Analytics utilizza queste informazioni per 
valutare aspetti come, ad esempio, la 
recency dell'utente e il tempo trascorso 
dalla prima visita dell'utente. 

__utmb 30 minuti dopo la fine della 
sessione  

Cookie di 
terza parte 

È un cookie utilizzato da Google Analytics 
per calcolare la durata di una visita. Il 
cookie contiene un timestamp del momento 
esatto in cui un utente accede al sito Web. Il 
cookie viene aggiornato ogni volta che i 
dati vengono inviati a Google Analytics. 

__utmc Fine della sessione Cookie di 
terza parte 

È un cookie utilizzato da Google Analytics 
per calcolare la durata di una visita. 
L’utilizzo congiumto di _utmc con _utmb 
consente di calcolare quanto tempo 
impiega una visita. Il cookie contiene un 
timestamp del momento esatto in cui un 
utente lascia il sito Web. 

__utmv Ogni 10 minuti Cookie di 
terza parte 

È un cookie utilizzato da Google Analytics 
per consentire all'utente di creare variabili 
personalizzate per segmentare diversi 
gruppi di utenti e tenere traccia dei loro 
comportamenti. 

__utmz 6 mesi Cookie di 
terza parte 

È un cookie utilizzato da Google Analytics 
che memorizza l'origine del traffico, indica 
come l'utente si è collegato al sito Web 
(motore di ricerca, parole chiave, link, 
segnalibro ...). 

_ga 2 anni Cookie di 
terza parte 

Questo cookie è associato a Google 
Analytics e viene utilizzato per distinguere 
gli utenti assegnando a ciascuno di essi un 
numero generato casualmente come 
identificatore. Viene utilizzato per 
calcolare il numero di visitatori della 
pagina, sessioni e dati al fine di produrre 
report di analisi statistiche anonimizzate. 

_gat Ogni 10 minuti Cookie di 
terza parte 

Questo cookie è associato a Google 
Analytics, viene utilizzato per accelerare le 
richieste di accesso. 



Inoltre, il sito utilizza i seguenti cookies 
 

 

NAME OF THE COOKIE EXPIRATION DATE CATEGORY DESCRIPTION OF THE 
COOKIE 

APISID, 
CheckConnectionTempCookie576, 

HSID, Login_INFO, PREF, 
SAPISID, SID, SSID, VISITOR_ 

INFO1_LIVE, YSC, 
Demographics, recently_watched, 

_video_id_list, use_hitbox, 
GED_PLAYLIST_ACTIVITY. 

 
 

Tra la fine della 
sessione e fino a 2 

anni dopo. 
 
 

Cookie di 
terza parte  
Youtube 
videos 

Questi cookie sono impostati 
tramite i video di YouTube 
incorporati nel sito. Registrano 
dati statistici anonimi su, ad 
esempio, quante volte viene 
visualizzato il video e quali 
impostazioni vengono 
utilizzate per la riproduzione. 
Nessun dato personale viene 
raccolto se non accedi al tuo 
account Google, in tal caso le 
tue scelte sono collegate al tuo 
account, ad esempio se fai clic 
su "mi piace" su un video. Per 
ulteriori informazioni, leggi 
l'informativa generale sulla 
privacy di Google. 

UID, UIDR, __gads, __utma, 
__utmb, __utmc, __utmt_player, 

__utmv, __utmz, aka_debug, 
clips, player, vuid. 

 

Tra la fine della 
sessione e fino a 2 

anni dopo 

Third-party 
cookie 

Vimeo video 

Questi cookie sono impostati 
tramite video video incorporati 
nel sito. Registrano dati 
statistici anonimi su, ad 
esempio, quante volte viene 
visualizzato il video e quali 
impostazioni vengono 
utilizzate per la riproduzione. 
Nessun dato persomale viene 
raccolto se non accedi al tuo 
account Vimeo, in tal caso le 
tue scelte sono collegate al tuo 
account, ad esempio se fai clic 
su "mi piace" su un video. 


