INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del
navigatore all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione
in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito
per aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante.
Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante.
Cookie Tecnici
Definizione del Garante della Privacy: 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. 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 ed anonima, 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.

Cookie di sessione
Sono Cookie temporanei utilizzati per il corretto funzionamento del sito, per permettere
l’eventuale personalizzazione del nostro sito da parte degli utenti ed eventualmente per
migliorare l’usabilità e le prestazioni del sito. I cookie di sessione vengono cancellati dal
computer con la chiusura del browser.

Disattivazione dei cookie
I principali browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano
accettati i cookie. Tuttavia, disabilitare permanentemente i cookie può comportare
difficoltà di navigazione o, talvolta, l’impossibilità di usufruire di alcune funzionalità dei
siti web.
Qui di seguito vengono riportate le modalità di disattivazione dei cookie per i browser
più utilizzati. Per l’impostazione dei cookie, in browser diversi da quelli elencati,
occorre fare riferimento alla documentazione di aiuto redatta dal produttore del
browser.
Internet Explorer 8.0+:
Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù e selezionare “Opzioni Internet” Fare clic
sulla scheda “Privacy” nella parte superiore
Trascinare il dispositivo di scorrimento fino a “Blocca tutti i cookie”
Firefox 4.0+:
Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù
Selezionare “Opzioni”

Fare clic sulla scheda “Privacy”
Selezionare la casella “Attiva l’opzione anti-tracciamento dei dati personali”
Chrome:
Fare clic sul “Menù chrome” nella barra degli strumenti del browser
Selezionare “Impostazioni”
Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”
Nella sezione Privacy, fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”
Nella sezione “Cookie” selezionare “Ignora le eccezioni e blocca l’impostazione dei
cookie di terze parti”
Safari 5.0:
Fare clic sul menu Safari e selezionare “Preferenze”
Fare clic sulla scheda “Sicurezza”
Nella sezione “Accetta cookie” specificare se accettare i cookie sempre, mai o solo dai
siti visitati. Per una spiegazione delle diverse opzioni fare clic sul pulsante Guida a
forma di punto interrogativo. Se Safari è impostato per bloccare i cookie, potrebbe
essere necessario accettarli temporaneamente per l’apertura della pagina. Ripetere
quindi i passaggi indicati sopra e selezionare “Sempre”. Una volta terminato di
utilizzare la guida, disattivare nuovamente i cookie e cancellarli.
Per informazioni specifiche sui cookie e il loro controllo è possibile visitare il sito in
lingua inglese www.allaboutcookies.org (http://www.allaboutcookies.org)
Per la tipologia di cookie utilizzati dal sito sfsicurezza.com non è richiesto un consenso
preventivo da parte degli utenti.
L’accesso al sito e la navigazione del medesimo comportano un consenso implicito a
ricevere i cookie.
Tuttavia, come già spiegato in precedenza, gli utenti possono anche decidere di non
ricevere i cookie, utilizzando l’apposita opzione di disabilitazione presente nei browser.

