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INFORMATIVA PRIVACY 
Cookie 

Definizione – Cosa sono i cookie 

Un cookie è un file di piccole dimensioni in cui sono memorizzate alcune informazioni 
riguardanti la navigazione degli utenti; esso viene inviato dai siti web ai terminali (computer, 
tablet, ecc.) degli utenti. 

I cookie permettono di identificare il dispositivo dell’utente ogni volta che questi accede al sito, 
garantendo un funzionamento più efficiente del sito stesso, arricchendo l’esperienza di visita e 
fornendo informazioni ai proprietari del sito. 

Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione, 
mentre altri restano memorizzati nei terminali, normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad 
esempio: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc). 

Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare l’apposito documento 
predisposto dal Garante della privacy. 

Cookie di sessione 

Sono Cookie temporanei utilizzati per il corretto funzionamento del sito, per permettere 
l’eventuale personalizzazione del nostro sito da parte degli utenti ed eventualmente per 
migliorare la fruibilità e le prestazioni del sito. I cookie di sessione vengono cancellati dal 
computer con la chiusura del browser. 

Cookie di persistenti 

I cookies persistenti hanno una data di scadenza esplicita e quindi rimangono nel computer del 
visitatore anche alla chiusura del browser, a meno che non vengano cancellati dall’utente prima 
della loro data di scadenza. 

Google Analytics – Cookie per web analytics 

I Cookie per Web Analytics sono utilizzati per generare e raccogliere informazioni sull’utilizzo 
del sito infogdpr.eu da parte dei suoi visitatori. Sono considerati cookie proprietari: ciò significa 
che tutti i cookie Google Analytics si intendono appartenenti al cliente e non possono essere letti 
da altri siti web. Vengono impostati e letti da un codice JavaScript che verifica se sono abilitati. Le 
informazioni, raccolte in forma anonima, riguardano numero di visitatori, pagina di provenienza 
e pagine visitate. Vengono utilizzate due tipologie di cookie: sessione e persistenti.  
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I cookie di sessione vengono eliminati automaticamente alla chiusura del browser mentre i 
cookies persistenti rimangono nel computer del visitatore anche alla chiusura del browser, a 
meno che non vengano cancellati dall’utente prima della loro data di scadenza. 

Disattivazione dei cookie 

I principali browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano accettati i cookie. 
Tuttavia, disabilitare permanentemente i cookie può comportare difficoltà di navigazione o, 
talvolta, l’impossibilità di usufruire di alcune funzionalità dei siti web. 

Qui di seguito vengono riportate le modalità di disattivazione dei cookie per i browser più 
utilizzati. Per l’impostazione dei cookie, in browser diversi da quelli elencati, occorre fare 
riferimento alla documentazione di aiuto redatta dal produttore del browser. 

Internet Explorer 8.0+: 

• Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù e selezionare “Opzioni Internet” 

• Fare clic sulla scheda “Privacy” nella parte superiore 

• Trascinare il dispositivo di scorrimento fino a “Blocca tutti i cookie” 

Firefox 4.0+: 

• Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù 

• Selezionare “Opzioni” 

• Fare clic sulla scheda “Privacy” 

• Selezionare la casella “Attiva l’opzione anti-tracciamento dei dati personali” 

Chrome: 

• Fare clic sul “Menù chrome” nella barra degli strumenti del browser 

• Selezionare “Impostazioni” 

• Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate” 

• Nella sezione Privacy, fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti” 

• Nella sezione “Cookie” selezionare “Ignora le eccezioni e blocca l’impostazione dei 
cookie di terze parti” 

Safari 5.0: 
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• Fare clic sul menu Safari e selezionare “Preferenze” 

• Fare clic sulla scheda “Sicurezza” 

• Nella sezione “Accetta cookie” specificare se accettare i cookie sempre, mai o solo dai siti 
visitati. Per una spiegazione delle diverse opzioni fare clic sul pulsante Guida a forma di 
punto interrogativo. Se Safari è impostato per bloccare i cookie, potrebbe essere 
necessario accettarli temporaneamente per l’apertura della pagina. Ripetere quindi i 
passaggi indicati sopra e selezionare “Sempre”. Una volta terminato di utilizzare la guida, 
disattivare nuovamente i cookie e cancellarli. 

Tuttavia, come già spiegato in precedenza, gli utenti possono anche decidere di non ricevere i 
cookie, utilizzando l’apposita opzione di disabilitazione presente nei browser. 


