
Informativa Cookie Policy sito www.dedionigi.eu 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, 

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in 

modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 

alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il 

ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 

degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Per maggiori informazioni o reclami rivolgersi a studio@dedionigi.eu  

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (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 cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il 
termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari. 

Possiamo avere differenti tipologie di Cookie: 

Distinzione tra ‘tecnici’ e ‘di profilazione’ 

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 o gestore del 
sito web. Principalmente consentono 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 così come quelli che  consentono 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. 

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 caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né 
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser 
(segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookie". 

Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il provvedimento  l’utente 
può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella sezione 
"Gestione dei cookie". 

Distinzione tra ‘di prima parte’ e ‘di terza parte’ 
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che riportano come 
dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni.  I cookie di terza 
parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come "terza parte", non gestito dal 
sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di prima parte, salvando sul dominio del sito i 
propri cookie. 
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Distinzione tra ‘temporanei’ e ‘persistenti’ 
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del browser) 
impostata al momento dell'installazione. 

Temporanei o di sessione (session cookie): 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 cookie): 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. 

 

Elenco dei cookie tecnici presenti sul sito 

Cookie di sistema 
Il sito utilizza cookie per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono 
indispensabili per la fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser seguendo le 
indicazioni nel paragrafo dedicato, ma comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere 
dei malfunzionamenti. 

Google Analytics 
Si tratta di cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito. Google Analytics 
utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer dell'utente per 
consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. In questo sito è stato 
anonimizzato Google Analytics, disattivate le opzioni che consentono a Google Analytics di tracciare gli 
utenti demograficamente. Per impedire la memorizzazione dei predetti cookie l'utente potrà seguire la 
procedura reperibile al seguente link: 
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it 

 

Come disabilitare/cancellare i cookie del browser 
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e 
Privacy presenti sul browser ma potrebbe compromettere la visualizzazione del sito. 

Chrome 
Visita la pagina dedicata 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 
 
Mozilla Firefox 
Visita la pagina dedicata 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

 
Internet Explorer 
Visita la pagina dedicata 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 
Safari 
Visita la pagina dedicata 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 
Visita la pagina dedicata 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 

Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org 

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla policy del presente sito scrivi a 
studio@dedionigi.eu 
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