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COOKIE POLICY 

Il presente documento fornisce agli utenti del sito le informazioni relative ai cookies 
utilizzati. 

 

COSA SONO I COOKIES 

Un cookie è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare 
informazioni. I cookies sono inviati da server web (che è il computer sul quale è in 
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-
inviati al sito web al momento delle visite successive. Nel corso della navigazione l’utente 
potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies di siti diversi (c.d. cookies di terze 
parti), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo 
le modalità da questi definiti. Questo sito fa uso di cookies al fine di rendere i propri servizi 
il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Visitando questo sito, viene inserita una 
quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’utente. 

 

COOKIES TECNICI UTILIZZATI IN QUESTO SITO 

Il nostro sito utilizza solo cookie tecnici che non necessitano di consenso per la loro 
installazione. 
I cookies tecnici di navigazione sono utilizzati per garantire la normale navigazione e 
fruizione del sito web. 
I cookies di terze parti vengono usati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito web 
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti visitati e le origini 
del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne marketing di terzi. Il titolare piò 
utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookies raccolgono 
informazioni in forma anonima.  
Il servizio utilizzato è “Google Analytics”. Si tratta di un servizio di analisti web fornito da 
Google Inc. che utilizza dei cookies che vengono depositati sul computer dell’utente per 
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I 
dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato 
nell’informativa reperibile al seguente link; 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del 
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview. 
Si precisa che si è attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da Google: 
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vi è il componente 
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 
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SITI WEB DI TERZE PARTI 
 
In questo sito sono presenti collegamenti ad altri siti Web. Questi siti dispongono di una 
propria informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata dal 
Titolare di questo sito. Il Titolare non risponde per siti di terze parti. 
 
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE E LA DISABILITAZIONE DEI COOKIES NEL 
BROWSER  
 
In molti browser è possibile impostare le regole per gestire i cookies sito per sito, opzione 
che offre un controllo più mirato della propria privacy. E’ possibile disabilitare i cookies di 
tutti i siti, ad eccezione di quelli ritenuti affidabili. 
Tutti i browser, nel menu Strumenti contengono l’opzione Cancella dati di navigazione. 
Utilizzare questa opzione per eliminare i cookies e altri dati di siti e plug-in, inclusi i dati 
memorizzati nel proprio dispositivo da Adobe Flash Player. 
Per maggiori informazioni: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-
on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Safari 6: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en US 
Safari iOS: https://support.apple.com/en-us/UT201265 
Si possono trovare maggiori informazioni sui cookies e cookies di terze parti: 
. Garante Privacy 
. All about cookies (Organizzazione indipendente) 
. Your Online Choices 
:Google 
 
Il trattamento dei dati personali degli utenti tramite tali cookies è effettuato da Tema 
Ricerca Srl con sede in Castenaso (BO) via XXI Ottobre 1944, nr. 11/2, in qualità di titolare 
del trattamento. 
.  
 
 
 


