
Cookie 

 

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di 

memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può 

facilitare la tua visita successiva e 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. 

I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per contare il numero di 

visitatori che riceviamo su una pagina, per proteggere i tuoi dati e per migliorare l’esperienza utente 

di navigazione. 

Le nostre norme sulla privacy spiegano come tuteliamo la tua privacy durante l’utilizzo di cookie e 

altre informazioni. 

Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e per questo motivo quasi tutti i browser offrono 

la possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli utenti. 

In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti offre 
un controllo più preciso sulla tua privacy. Ciò significa che puoi disabilitare i cookie di tutti i siti, ad 
eccezione di quelli di cui ti fidi. 
 
Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli consultando il sito 
www.aboutcookies.org o cliccando su “Aiuto” nel menu del tuo browser. 
 

I TIPI DI COOKIE UTILIZZATI 

COOKIE INDISPENSABILI  

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito e utilizzare a pieno le 

sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. 

PERFORMANCE COOKIE   

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali 

sono le pagine più visitate, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non 

raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie 

sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito 

web.  Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio 

dispositivo. 

COOKIE DI FUNZIONALITÀ  

I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la 

regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono 

essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre 

parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire 

servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte 

da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività 

di navigazione su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono 

essere installati sul proprio dispositivo. 

 

http://www.aboutcookies.org/


COME GESTIRE I COOKIE DAL TUO PC 

Puoi consentire o meno l’installazione dei cookie sul tuo computer. Tuttavia, non tutte le 

funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso uno o più cookie venissero 

disabilitati (alcuni cookie sono indispensabili per le funzionalità di base del sito). Le impostazioni 

relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del 

browser che utilizzi per la navigazione web.  

Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere informazioni su come modificarne le 

impostazioni dei cookie. 

• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
• Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

• IE http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies  
• Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
• Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265  
 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. 

(“Google”) . Google Analytics utilizza dei “cookies” , che sono file di testo depositati sul Vostro 

computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni 

generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno 

trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste 

informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività 

del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e 

all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto 

dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 

assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i 

cookie selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si 

fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando 

il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le 

modalità ed i fini sopraindicati . 

Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al 

Vostro 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 

 

Privacy 

 

Nencetti si impegna a utilizzare le informazioni fornite nel sito in conformità alla presente 

dichiarazione sulla privacy. Nencetti  raccoglie i dati unicamente tramite servizio Google Analitycs. 

Nencetti utilizzerà i dati ricevuti solamente in fase di analisi del sito web e per migliorare 

l’esperienza degli utenti. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265


I tuoi dati non saranno condivisi né ceduti a terzi, né in Italia, né altrove. Fatti salvi, naturalmente, 

gli obblighi di legge e le necessità tecniche legate ai servizi di invio e misurazione statistica delle 

visite di questo sito. I dati forniti saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici. 


