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- Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un
social network con il tuo pc, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non
si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono
contenere un codice identificativo unico.

- A cosa servono i cookie?
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni
e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.

- Cookie / Tecnici
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e
rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune
procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o
quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito.

- Cookie / Google Analytics
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato nell’utilizzo di questo
sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando
questo plugin per il browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

- Cookie / Profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante
la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo
(cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e

personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di profilazione.
Ad esempio:
Ti è mai capitato di visitare un sito di servizi, di usare la tua webmail o di accedere alla tua
pagina su un social network e di trovare dei banner pubblicitari legati alle tue ultime ricerche
sul web o all’ultimo acquisto fatto su Internet?
Ciò accade perché quegli spazi web sono progettati per riconoscere il tuo pc o un altro
terminale che usi per collegarti al web (smartphone, tablet), ed eventualmente indirizzarti
messaggi promozionali “profilati” in base alle tue ricerche e al tuo utilizzo di Internet.

- Cookie / Terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti
in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini,
video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione.
Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri
soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web che visiti.
In ogni caso, oltre alle tutele previste,
hai anche altre opzioni per navigare senza cookie

- Blocca i cookie di terze parti
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli
per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.

- Attiva la modalità di “navigazione anonima”
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di
navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate
nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su Internet, perché
serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di
navigazione continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di
connettività.

- Elimina direttamente i cookie
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento
ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe
eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la
cancellazione periodica dei cookie.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fate clic su uno dei
collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.

La maggioranza dei browser web accetta i cookie. Tuttavia si ha la possibilità di rifiutare i
cookies modificando le impostazioni del Vostro browser.

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
NOTA BENE: Se si fa questo si possono perdere alcune delle funzionalità di questo sito web.

