
Informativa estesa sui cookie 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 
Titolare nell'erogazione del servizio in base alle finalità descritte. 

Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso 
dell'utente. 

Tipologie di Cookie 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del 
Sito. Sono di due categorie: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data 
di scadenza preimpostata  

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.  

Questi cookie, inviati sempre dal nostro sito, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza 
non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine 
del sito). 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'uso del sito. Questa 
tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul 
Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito o da terze parti. Quelli di terze parti servono a 
raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine 
visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, 
genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito 
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del 
sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori 
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da terze parti. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. Nel nostro Sito non 
utilizziamo cookie di profilazione 

Cookie di terze parti 

Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'utente o potrebbero 
essere gestiti direttamente dal titolare a seconda di quanto descritto senza possibilità per noi di 
esercitare alcun controllo. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le 
privacy policy dei servizi elencati. Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che 



dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da 
noi. 

Cookie utilizzati da questo sito 

Strettamente necessari: 

Nome del 
cookie  

Durata Scopo 

ForceFlashSite Sessione Quando viene visualizzato un sito su 
mobile (vecchio modello su 
m.domain.com) costringe il server a 
visualizzare la versione non mobile ed 
evitare il reindirizzamento al sito mobile 

hs  Sessione  Sicuerezza 
smSession Persistente (due 

giorni o due 
settimane) 

Identifica i membri del sito registrati 

XSRF-
TOKEN 

Sessione Sicurezza 

Funzionalità: 

Nome cookie Durata Scopo 
svSession Persistente (due anni) Identifica univocamente i visitatori e 

tiene traccia delle sessioni di un 
visitatore su un sito 

RequestID Sessione (20 secondi) Tiene traccia del comportamento dei 
visitatori e misura le prestazioni del sito 

SSR-caching Sessione Indica il rendering dei siti 
smSession Persistente (due settimane) Identifica i membri registrati del sito 

Cookie di terze parti 

Funzionalità   

Nome cookie Durata Scopo 
TS* Sessione Sicurezza 
TS01*******  Sessione   Sicurezza  
TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of 
numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza  

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of 
numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

Ai seguenti link è possibile rinvenire le pagine web dove consultare l'informativa e accedere al 
modulo di consenso al trattamento dei dati personali in relazione ai suindicati cookie: 

• Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter) 



Come posso controllare l'installazione di Cookie? 

• In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'utente può gestire le preferenze relative 
ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire ad esempio che terze 
parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i 
Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il 
consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. 

È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 
compromesso. 

L'utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser. 

In caso di servizi erogati da terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 

 


