
POLICY SUI COOKIE

Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi fie di testo che vengono scaricati sui dispositivo deii'utente quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i 
cookie sono reinviati ai sito web che ii ha originati (cookie di prime parti) o a un aitro sito che ii riconosce (cookie di terze parti). I cookie 
sono utiii perché consentono a un sito web di riconoscere ii dispositivo deii’utente. Essi hanno diverse fnaiitt comee per esempioe 
consentire di navigare effcientemente tra ie paginee ricordare i siti preferiti ee in generaiee migiiorare i'esperienza di navigazione. 
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubbiicitari visuaiizzati oniine siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base 
aiia funzione e aiia fnaiitt di utiiizzoe i cookie possono suddividersi in cookie tecnicie cookie di profiazionee cookie di terze parti.

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono queiii ii cui utiiizzo non richiede ii consenso deii’utente. Questi cookie sono essenziaii per consentire di navigare in 
un sito web e utiiizzarne tutte ie funzionaiitt. Senza questi cookiee che sono assoiutamente necessarie un sito web non potrebbe fornire 
aicuni servizi o funzioni e ia navigazione non sarebbe agevoie e faciie come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoitre 
utiiizzato per memorizzare ia decisione di un utente suii’utiiizzo di cookie sui sito web.
A questa categoria appartengono anche i performance cookiee che taivoita sono chiamati anche anaiytics cookie. Si tratta di cookie che
raccoigono informazioni circa i’utiiizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migiiorarne ii funzionamento. Ad esempio i 
performance cookie mostrano quaii sono ie pagine più frequentemente visitatee consentono di verifcare quaii sono gii schemi ricorrenti 
d’utiiizzo di un sito webe aiutano a comprendere ogni diffcoitt che i’utente incontra neii’utiiizzo e mostra i’effcacia deiia pubbiicitt che 
viene pubbiicata sui sito. I cookie tecnici sono essenziaii e non possono essere disabiiitati utiiizzando ie funzioni di questo sito web. In 
generaie i cookie possono essere disattivati compietamente nei proprio browser in quaisiasi istante.

Cookie di terze parti
Itiner potrebbe utiiizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sui sito possono 
essere presenti eiementi comee ad esempioe immaginie mappee specifci iink a pagine web di aitri domini che risiedono su server diversi 
da queiio sui quaie si trova ia pagina richiesta. In aitre paroiee detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server 
diversi dai siti di Itiner. I cookie di terze parti vengono utiiizzati anche per personaiizzare i’esposizione pubbiicitaria a seconda 
deii’interesse deii’utente e deiia frequenza di esposizione ai messaggio. E’ possibiie condividere queste informazioni con aitri soggettie 
come ad esempioe gii inserzionisti pubbiicitarie i quaii i potrebbero usare i ioro cookie per raccogiiere informazioni suiie attivitt che 
compiute dagii utenti sui sito web.
Gii inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare i’effcacia deiia ioro pubbiicitt. L’utiiizzo di detti cookie 
necessita deii’acquisizione preventiva dei iibero consenso informato deii’utente. Questi cookie non vengono controiiati direttamente dai 
sito di Itinere per revocare detto consenso è necessario fare riferimento ai siti internet deiie terze parti oppure fare riferimento ai seguenti
siti:
http://www.youroniinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.aiiaboutcookies.org/manage-cookies/index.htmi


