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INFORMATIVA SUI COOKIE 
(ultima versione: Aprile 2021) 

 

INTRODUZIONE 
 
Questo sito web (il “Sito”) utilizza cookie. 
 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web inviano e memorizzano sul dispositivo utilizzato dell’utente 
per la navigazione, al fine di poterli poi riutilizzare alla successiva visita dello stesso. Nel corso della navigazione, l’utente può 
ricevere sul suo dispositivo anche cookie che vengono inviati da siti web o da web server diversi da quelli del Titolare del sito 
web che si sta visitando (appartenenti cioè a c.d. “terze parti”). I cookie vengono assegnati all'utente in maniera univoca e 
possono essere letti solo dal server web del dominio che li ha inviati. 
 
I cookie possono essere usati per differenti finalità come, ad esempio, esecuzione di autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni o memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al 
server. È utile sottolineare che i cookie non possono essere utilizzati per eseguire programmi o scaricare virus sul computer 
dell'utente, né sono progettati per raccogliere dati automaticamente del disco fisso dell'utente e trasmettere illegalmente a 
terzi i dati personali dell'utente o il contenuto del suo sistema. 
 
In particolare, i cookie possono essere “tecnici” o “di profilazione”. 
 
1. COOKIE TECNICI 

I cookie tecnici sono installati sul browser dell’utente allo scopo di permettere il corretto funzionamento dei siti web, 
identificare l’utente stesso quando effettua il login, analizzare la navigazione onde ottimizzarla costantemente e condurre 
analisi volte a migliorare l’aspetto, le funzionalità e la sicurezza dei siti web. In particolare, i cookie tecnici possono essere di 
sessione, atti a garantire la normale navigazione e fruizione dei sito web, permanenti, quali, ad esempio, i cookie analytics, 
che sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti che visitano il sito web e su come 
avviene l’interazione, o di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, 
come ad esempio la lingua. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 
 
2. COOKIE DI PROFILAZIONE 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari 
(banner) in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione. Pertanto, per l’installazione di tali 
cookie la normativa prevede che l’utente debba esprimere un valido consenso. I cookie di profilazione possono essere 
utilizzati per attività di remarketing / retargeting, ad esempio per presentare agli utenti le pubblicità confezionate dai titolari 
su altri siti, sulla base dell’utilizzo che gli utenti fanno dei siti web. I siti web potrebbero utilizzare, inoltre, anche tag pixel e 
web beacon, ossia immagini incorporate nei siti allo scopo di misurare e analizzare l’utilizzo degli stessi, oltre a widget / plug-
in multimediali di terzi per consentire l’utilizzo dei siti di social networking e la condivisione dei contenuti dei siti web visitati 
con i relativi account. Tali programmi interattivi raccolgono l’indirizzo IP degli utenti, la pagina visitata sul sito e configurano 
cookie per consentire il funzionamento corretto dei widget / plug-in. Le operazioni degli utenti con tali widget / plug-in sono 
regolamentate dall’informativa sulla privacy delle aziende terze che li forniscono. 
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3. COOKIE DEL PORTALE 

Di seguito è possibile visualizzare i Cookie che utilizziamo nel nostro Sito: 

TERZA 
PARTE 

TIPOLOGIA COOKIE CONSERVAZIONE DESCRIZIONE 
INFORMATIVA 

ESTESA 

- Tecnico ROUTEID Sessione 

Questo cookie è utilizzato 
per tracciare la sessione 

dell’utente per bilanciare il 
carico del sito. 

- 

- Tecnico Analytics 1 ora 

Questi cookie sono 
utilizzati per assegnare un 
id univoco agli utenti che 

visitano il sito al fine di 
analizzarne l’utilizzo. 

- 

- Tecnico Analytics_VisitorId 1 anno - - 

- Tecnico .ASPXANONYMOUS 1 anno 

Questo cookie viene 
utilizzato dai siti che 

utilizzano la piattaforma 
tecnologica .NET di 

Microsoft. Consente al sito 
di mantenere un ID utente 
anonimo per tenere traccia 

degli utenti univoci 
all'interno di una sessione 
senza che questi accedano 

o si identifichino in altro 
modo. 

- 

- Tecnico .DOTNETNUKE Sessione 

Questo cookie è necessario 
per le funzionalità del sito, 
inclusa l'autenticazione dei 

moduli, e viene 
automaticamente creato 

quando un utente accede. 

- 

- Tecnico dnn_IsMobile Sessione 

Questo cookie funzionale è 
utilizzato per determinare 

se il visitatore sta 
navigando da un dispositivo 

mobile. 

- 

- Tecnico language Sessione 

Questo cookie è utilizzato 
per permettere la fruibilità 

del sito nel linguaggio 
scelto dall’utente. 

- 

- Tecnico LastPageId Sessione 
Cookie utilizzato per 
memorizzare il TabID 

dell'ultima pagina visitata. 
- 

- Tecnico 
__RequestVerification 

Token 
Sessione 

Questo è un cookie anti-
contraffazione impostato 

- 
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dalle applicazioni web 
create utilizzando le 

tecnologie ASP.NET MVC. È 
progettato per impedire la 

pubblicazione non 
autorizzata di contenuti su 
un sito Web (c.d. Cross-Site 

Request Forgery). 

- Tecnico ASP.NET_SessionId Sessione 
Utilizzato per identificare la 

sessione dell’utente. 
- 

 

 

4. MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SULL’UTILIZZO DEI COOKIE 
 
L’utilizzo dei cookie può essere evitato dall’utente settando opportunamente le impostazioni del proprio browser 
di navigazione. Tuttavia, gli utenti che scegliessero di eliminare i cookie tecnici dal proprio dispositivo o di 
impedirne l’archiviazione potrebbero non avere a disposizione tutte le funzionalità del sito web visitato. Anche con 
tutti i cookie disabilitati, inoltre, il browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, 
necessarie per le funzionalità di base del sito web. 
 
Se si desidera modificare le impostazioni sull’installazione e sull’utilizzo dei cookie si vedano le istruzioni sotto 
riportate a seconda del browser che si sta utilizzando: 
 

BROWSER GESTIONE COOKIE 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Microsoft Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies  

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  
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