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INFORMATIVA COOKIES 
 

 
COSA SONO I COOKIES? I cookies sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’utente (solitamente al browser), 
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non 
può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. 
Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre 
tecnologie. Nella presente Informativa con il termine ‘cookies(s)’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, 
sia a tutte le tecnologie similari. 
Mediante i cookies è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download 
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito. 
 
COOKIES DI PRIMA O DI TERZA PARTE I cookies possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si 
intendono i cookies sviluppati dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookies sviluppati da 
Terzi rispetto il Titolare del sito. 
 
NATURA DEI COOKIESS Relativamente alla natura dei cookies, ne esistono di diversi tipi: 
Cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito 
web. Possono essere suddivisi in: 
– cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto 
funzionamento del sito; 
– cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le 
performance del sito; 
– cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione 
di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookies in 
basso). 
Cookies di profilazione I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
Per l’utilizzo dei cookies di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8 
maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookies di profilazione qualora essi 
siano presenti. 
In caso di cookies di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookies e non può controllarli (non può né 
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookies attraverso le impostazioni del browser (segui 
le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookies”. 
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito. 
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COOKIES INSTALLATI SU QUESTO SITO Ecco l’elenco dei cookies presenti sul sito: 

Nome del cookies Finalità Prima o Terza parte Riferimento web 
ssr-caching Indica come il sito è stato 

realizzato 
Terza Wix.com 

Hs Sicurezza Terza Wix.com 
XSRF-TOKEN Sicurezza Terza Wix.com 

 
DURATA DEI COOKIES I cookies hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura 
del browser) impostata al momento dell’installazione. I cookies possono essere: 

• temporanei o di sessione (session cookies): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di 
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del 
browser; 

• permanenti (persistent cookies): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di 
accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi 
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

I c.d. cookiess di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I sistemi 
informatici utilizzati per il presente sito utilizzano cookies temporanei e cookies permanenti. 
 
GESTIONE DEI COOKIES Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery 
(https://www.ghostery.com) per il tuo browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la 
modalità di “navigazione anonima” – si tratta di una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser 
dei dati di navigazione. Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser. 
In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookies mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo browser.  
 
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIES 
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte 
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookies Policy e verranno impostati e raccolti 
i cookies. In caso di mancata accettazione dei cookies mediante abbandono della navigazione, eventuali cookies già 
registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da noi fino ad una 
successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookies in qualsiasi 
momento attraverso le modalità citate. 
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WHAT ARE COOKIES? Cookies are small text files sent from the website to the user's terminal (usually to the browser), 
where they are stored and then sent back to the website the next time the user visits the website. A cookie cannot retrieve 
any other data from the user's hard disk or transmit computer viruses or acquire email addresses. Each cookie is unique 
to the user's web browser. Some of the cookie functions may be delegated to other technologies. In this Policy, the term 
'cookie' is used to refer both to cookies as such and to all similar technologies. 
Cookies can be used to record information relating to user preferences, such as the pages a user browses or downloads 
files from Data Controllers website or other similar actions user executes while browsing the website. 
 
FIRST or THIRD-PARTY COOKIES Cookies may be of first or third party, where "first party" means cookies developed by 
the Data Controller, while "third parties" are any persons but the Data Controller. 
 
NATURE OF COOKIES. With regard to the nature of cookies, there are several types: 
Technical cookies are those used for the sole purpose of "transmitting a communication over an electronic 
communication network, or to the extent strictly necessary for the provider of an information society service explicitly 
requested by the subscriber or user to provide such service" (see art. 122, paragraph 1, of the legislative decree 30th June 
2003, n. 196, from hereafter "Code"). They are not used for any further purposes and are normally installed directly by 
the owner or operator of a website. They can be divided into: 
- navigation or session cookies, which guarantee the normal navigation and use of a website (allowing, for example, to 
make a purchase or authenticate to access reserved areas); they are in fact necessary for the proper functioning of a 
website; 
- cookie analytics, similar to technical cookies when used directly by the website operator to collect information, in 
aggregate form, on the number of users and how they visit a web site itself, in order to improve the performance of a 
website; 
- functionality cookies, which allow users to navigate according to a number of selected criteria (e.g. language, products 
selected for purchase) in order to improve the service. The installation of such cookies does not require user’s prior 
consent (more information in the paragraph Cookies management below). 
Profiling cookies are designed to create user profiles and are used to send advertising messages in line with user 
preferences when surfing the web. 
The consent of the data subject is required for the use of profiling cookies. In accordance with Measure No. 229 of 8 May 
2014, the user must be able to authorize or deny consent to the installation of profiling cookies if they are present. 
In the case of third-party cookies, the Data Controller who owns or operates a website has no direct control over the 
individual cookies and can neither directly install nor delete them. These cookies can be managed through user’s browser 
settings (following the instructions below), or through the websites indicated in the "Managing Cookies" section. 
The User is therefore invited to check on the website of the third party indicated below. 
 
COOKIES INSTALLED ON THIS SITE Here is the list of cookies on the site: 

Cookie name Purpose Part One or Part Three Web reference 
ssr-caching Indicates how the site was 

rendered 
Third Wix.com 

Hs Security Third Wix.com 
XSRF-TOKEN Security Third Wix.com 
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DURATION OF COOKIES. Cookies have a duration dictated by the expiration date (or a specific action such as closing the 
browser) set at the time of installation. Cookies can be: 

• temporary or session cookies that are used to store temporary information, allow user to link actions performed 
during a specific session and are removed from user computer when closing the browser; 

• persistent cookies are used to store information, such as username and password to avoid re-typing them each 
time user visits a specific website. These remain stored on user’s computer even after the browser is closed. 

Session cookies, once the connection to this website is terminated, are not stored. The computer systems used for this 
site use temporary cookies and permanent cookies. 
 
COOKIE MANAGEMENT. Cookies can be disable on websites by downloading special software such as Ghostery 
(https://www.ghostery.com) for user’s browser and disabling the use of individual cookies. Alternatively, "anonymous 
browsing" mode can be used - a feature that allows users to browse without leaving any trace of their browsing data. This 
function only allows user to avoid keeping browsing data in user’s browser. Cookies can also be disabled/deleted cookies 
by accessing user browser's configuration panel.  
 
ACCEPTANCE AND WAIVER OF COOKIES 
By continuing to browse this website, closing the information band or clicking on any part of the page or scrolling to 
highlight additional content, user accepts this Cookie Policy and cookies will be set and collected. If cookies are not 
accepted by a user, when leaving the website, any cookies already registered locally in user’s browser will remain there 
but will no longer be read or used by Data Controller until user subsequently accepts this Policy. User always retains the 
possibility to remove such cookies at any time through the aforementioned methods. 


