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Informativa sulla Privacy
Norme sulla Privacy e Siti Web

Nel maggio 2011 il Parlamento Europeo ha emanato una nuova legge sulla privacy, la EU Cookie
Law (legge europea sui cookies - testo in formato PDF) che obbliga i siti internet a richiedere il
permesso degli utenti ad utilizzare i cookie relativi ai servizi offerti. La parte più rilevante per
l'utilizzzo dei cookie si trova nell' art. 5, p. 20 di 26:
«3. Gli Stati membri assicurano che l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni
già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente
a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio
consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE,
tra l’altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso 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.»
Questa normativa è entrata in vigore in Italia il 3 giugno 2015.
Informativa sui Cookie
Che cos'è un cookie e a cosa serve? Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al
browser e salva sul computer dell’utente che visita un sito Internet. I cookie vengono utilizzati per far
funzionare il sito o per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari
del sito.
Con la nota "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie" dell'8 maggio 2014 [doc web n. 3118884] il Garante della Privacy ha
stabilito quanto segue:
(Le parti più rilevanti per l'uso di questo sito sono evidenziate in grassetto).
"Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie:
cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
a. Cookie tecnici.
I cookie 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).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
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o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie 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); cookie analytics, assimilati ai cookie
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; cookie 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 cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito,
qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
b. Cookie di profilazione.
I cookie 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba
essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3"
(art. 122, comma 1, del Codice)."
Con la nota del 5 giugno 2015 Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di
cookie Il Garante della Privacy ha precisato quanto segue:
• I siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo.
• Per l'utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del
sito). Non è necessario realizzare specifici banner.
• I cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal
sito prima parte per migliorarne la fruibilità.
• Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad
obblighi (notificazione al Garante in primis) qualora:
A) siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite
il mascheramento di porzioni significative dell'IP);
B) la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookie con altre di cui già
dispone.
• Se sul sito ci sono link a siti terze parti (es. banner pubblicitari; collegamenti a social network) che
non richiedono l'installazione di cookie di profilazione non c'è bisogno di informativa e consenso.
• Nell'informativa estesa il consenso all'uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per
categorie (es. viaggi, sport).
• È possibile effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che vengono gestiti
nell'ambito dello stesso dominio.
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• Gli obblighi si applicano a tutti i siti che installano cookie sui terminali degli utenti, a prescindere
dalla presenza di una sede in Italia."
Che tipo di cookie utilizza questo sito e a quale scopo?
Cookie Tecnici.
Si tratta di cookie utilizzati da Cloudflare per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. I
Cookie Tecnici non necessitano di consenso.
Cookie Analitici.
Questi cookie sono utilizzati da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una
pagina durante la navigazione.
Su questo sito l’indirizzo IP del visitatore è anonimizzato:
“Quando un cliente di Google Analytics richiede l'anonimizzazione dell'indirizzo IP, Google
Analytics anonimizza l'indirizzo non appena ciò è tecnicamente possibile nel passaggio più a monte
della rete in cui avviene la raccolta dei dati. La funzione di anonimizzazione IP in Google Analytics
imposta l'ultimo ottetto di indirizzi IP dell'utente IPv4 e gli ultimi 80 bit degli indirizzi IPv6 su zero
in memoria subito dopo l'invio alla rete di raccolta di Google Analytics. In questo caso l'indirizzo IP
completo non è mai scritto su disco.”
Per maggiori dettagli consultare: Anonimizzazione IP in Google Analytics
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla
navigazione, è possibile installare il Componente aggiuntivo del browser per la Disattivazione di
Google Analytics.
Che tipo di cookie NON utilizza il sito?
Cookie di profilazione.
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. Se
si utilizzano cookie di profilazione è obbligatorio richiedere preventivamente il consenso dell’utente.
Come è possibile disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc.) sono configurati per
accettare i cookie, che possono essere disabilitati utilizzando le impostazioni del browser; per le
istruzioni consultare, ad esempio, Cinque principali accorgimenti.
SOMMARIO
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Su questo sito non è richiesto l'utilizzo del banner con la richiesta del consenso da parte dell'utente
perchè i cookie utilizzati sono solo quelli tecnici (nel caso di Cloudflare) e quelli analitici in forma
anonimizzata (nel caso di Google Analytics), da considerare quindi equiparati a quelli tecnici.
A titolo di esempio: questi sono i tre cookie utilizzati il 7 giugno 2015 (la data tra parentesi è quella
di scadenza):
_ga Google Analytics tracking cookie (6 giugno 2017)
_gat Google Analytics tracking cookie (7 giugno 2015)
_cfduid CloudFlare cookie (6 giugno 2016)
Per maggiori informazioni su Google Analytics consultare:
Google Analytics Cookie Usage on Websites
Riguardo al cookie di Cloudflare:
“The __cfduid cookie is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor
is coming from. For example, if the visitor is in a coffee shop where there are a bunch of infected
machines, but the visitor's machine is known trusted, then the cookie can override the security
setting. It does not correspond to any userid in the web application, nor does the cookie store any
personally identifiable information.” Note: This cookie is strictly necessary for site security
operations and can't be turned off.“
Traduzione: “Il cookie __cfduid consente di ignorare eventuali restrizioni di sicurezza in base
all'indirizzo IP da cui proviene il visitatore. Ad esempio, se il visitatore si trova in un Internet Point
in cui ci sono molti PC infetti, ma quello usato dal visitatore è attendibile, allora il cookie può
ignorare l'impostazione di protezione. Non corrisponde a qualsiasi userid nell'applicazione web, né il
cookie memorizza alcuna informazione personale.
Nota: Questo cookie è strettamente necessario per le operazioni di sicurezza del sito e non può essere
disattivato". Informazioni tratte da Cloudflare Support
Richieste di terze parti:
Due da Google Analytics.
Cookie installati da terze parti:
Nessuno.
Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Proprietario del sito web e titolare del trattamento dei dati:
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Nota legale

Questa informativa è stata predisposta in conformità agli obblighi dell’Art. 10 della Direttiva n.
95/46/EC della Comunità Europea, ed in base alle disposizioni della Direttiva 2002/58/EC,
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/EC, riguardo all’uso del Cookies.
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018.
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