
 

LINEE GUIDA DEI COOKIE 

In recepimento della Direttiva Europea 2009/136/CE relativa al trattamento dei dati 
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, denominata EU Cookie Law (legge 
europea sui cookie) o direttiva E-Privacy. 
Che cos’è un cookie? 
I cookie sono brevi frammenti di testo che vengono salvati in un file sul vostro computer 
dopo aver visitato un qualsiasi sito internet. Nei cookie vengono salvati informazioni quali ad 
es. la lingua preferita dell’utente o altre preferenze individuali. Se l’utente visita di nuovo lo 
stesso sito, i cookie trasmettono queste informazioni al sito internet tramite il browser. In 
questo modo è possibile che i siti internet possano visualizzare alcune informazioni in base 
alle preferenze individuali dell’utente, memorizzate nei cookie. 
Usando le impostazioni predefinite per i cookie, queste funzioni occorrono senza l’accorgersi 
dell’utente e senza la possibilità di controllare le informazioni che vengono salvate e 
trasmesse. Però è possibile configurare il vostro browser in modo che ogni volta un cookie 
deve essere modificato, l’utente riceve una notificazione e ha la possibilità di accettare o 
rifiutare il cookie. In questo modo è anche possibile limitare la durata di vita dei cookie in 
una sola sessione nel browser. 
Che tipi di cookie esistono? 
I cookie possono essere classificati secondo la loro durata di vita o il dominio a cui 
appartengono. 
In riferimento alla durata si distingue tra: 
-cookie di sessione che vengono distrutti ogni volta che l’utente chiude il browser 
-cookie persistenti che rimangono sul computer e/o sull’apparecchio fino ad una data di 
scadenza preimpostata 
A seconda del dominio a cui appartengono si distingue tra: 
-cookie del primo operatore che vengono creati dal web server sul quale si trova il sito 
internet visitato dall’utente e appartengono al medesimo dominio 
-cookie di terzi soggetti che vengono creati da un dominio diverso rispetto a quello del sito 
visitato dall’utente. Ciò accade quando il sito web rimanda a dati esterni dal proprio 
dominio, come per esempio JavaScript. 
Perché si utilizzano i cookie? 
Noi usiamo dei cookie propri e anche di terzi (Google Analytics) per consentono di migliorare 
la navigazione globale dell’Utente. 
Molte funzioni, come il salvataggio delle impostazioni della lingua o della Regione, sarebbero 
molto difficili da realizzare senza l’uso dei cookie. 
Come rifiutare l’uso dei cookie? 
Tutti i browser offrono all’utente la possibilità di accettare o rifiutare i cookie. È anche 
possibile accettare i cookie solamente da certi siti o per determinati servizi internet. Queste 
impostazioni devono essere fatte nel vostro browser. Comunque c’è la possibilità che una 
disattivazione possa comportare dei problemi di visualizzazione di certi siti internet. 
Di seguito ci sono le istruzioni per cambiare le impostazioni per i cookie nei tre browser più 
popolari: 
Internet Explorer: 



 

1. Avviare Internet Explorer. 
2. Cliccare su “Strumenti” e scegliere “Opzioni Internet”. 
3. Cliccare sulla scheda “Privacy” e nella sezione “Impostazioni” è possibile modificare il 
dispositivo di scorrimento. 
Mozilla Firefox: 
1. Avviare Mozilla Firefox. 
2. Cliccare sull’icona menu nella barra degli strumenti e selezionare “Opzioni”. 
3. Selezionare “Privacy”. 
4. Nella sezione sotto “Impostazioni cronologia” scegliere “utilizza impostazioni 
personalizzate” per cambiare le impostazioni. 
Google Chrome: 
1. Avviare Google Chrome. 
2. Cliccare sull’icona menu e selezionare “Opzioni”. 
3. Cliccare su “Mostra impostazioni Avanzate”. 
4. Scegliere la rubrica “Privacy” e cliccare su “Impostazioni contenuti” per configurare il 
trattamento dei cookie. 
Fonti: 

mozilla.org, ec.europa.eu 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

