
Cosa sono i cookie 

 

I cookie sono file di testo che un sito internet invia ai terminali degli utenti e che consentono al gestore del 

sito di memorizzare alcuni dati trasmessi dal browser utilizzato dall’utente in fase di navigazione. I cookie 

sono utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche, monitorare sessioni e memorizzare informazioni 

specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e, di norma, sono presenti nel browser di ciascun 

utente in numero molto elevato. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo 

terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali 

possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri 

domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Tipologie di cookie e cookie utilizzati nel sito IN-ER.IT: 

 

a) Cookie tecnici non persistenti di sessione PRIMA PARTE 

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 WEB 

esplicitamente richiesto dall’utente a erogare tale servizio”. 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). Per 

l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. I session cookie contengono 

l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del browser. Questi cookie vengono 

automaticamente eliminati alla chiusura del browser. Nulla viene conservato sul computer del visitatore 

oltre il tempo di utilizzazione del sito. Il sito IN-ER.IT non fa uso di questo tipo di cookie 

 

b) Cookie tecnici persistenti PRIMA PARTE 

I cookie persistenti vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un 

accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo 

dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookie 

‘persistenti’ hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni 

e vengono quindi memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. Il sito IN-ER.IT non fa uso di questo 

tipo di cookie 

 

c) Cookie analitici di PRIMA PARTE I cookie analitici, anche detti “analytics”, consentono di realizzare delle 

dettagliate statistiche sui visitatori di un sito web come per esempio, la visualizzazione di determinate 

pagine, il numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di arrivo. I cookie 

analytics sono 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. Il sito IN-

ER.IT fa uso di questo tipo di cookie 

 

d) Cookie analitici di TERZA PARTE con IP anonimizzato In questo caso il sistema di statistiche (Analytics) 

anonimizza l’indirizzo non appena ciò è tecnicamente possibile nel passaggio più a monte della rete in cui 

avviene la raccolta dei dati. In genere la funzione di anonimizzazione IP 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 Analytics. In questo caso l’indirizzo IP completo non è mai scritto su disco. Il sito IN-ER.IT non fa 

uso di questo tipo di cookie 

 

e) Cookie analitici di TERZA PARTE con IP NON anonimizzato I cookie analitici, anche detti “analytics”, 

consentono di realizzare delle dettagliate statistiche sui visitatori di un sito web come per esempio, la 

visualizzazione di determinate pagine, il numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e 

delle modalità di arrivo.Il sito IN-ER.IT non fa uso di questo tipo di cookie 

 

f) Cookie di profilazione PRIMA PARTE 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, condividendo queste informazioni con altri soggetti, quali, ad 

esempio, gli inserzionisti pubblicitari. La normativa europea e italiana prevede che il visitatore possa negare 

il consenso relativamente all’utilizzo di tali cookie. Il sito IN-ER.IT non fa uso di questo tipo di cookie 

 

g) Cookie di profilazione TERZA PARTE I cookie di terze parti profilanti, in modo indipendente e da ART-ER 

non direttamente controllabile, potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni sulle attività 

compiute dal visitatore durante la navigazione delle pagine di siti. Queste informazioni potrebbero essere 

utilizzate per proporre pubblicità in linea con i suoi interessi, sulla base dei contenuti visitati, o per misurare 

l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Tali cookie potrebbero essere contenuti in vari elementi presenti 

all’interno della pagina web, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc. Un esempio 

sensibile è costituito dalla presenza dei cosiddetti “social plugin” o dei “social sharing buttons” dei principali 

social network (Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn), finalizzati alla condivisione dei contenuti della 

pagina web sui social network stessi. L’utilizzo dei dati raccolti tramite i cookie di terze parti, sui quali ART-

ER non esercita alcun tipo di controllo, è disciplinato dalle relative informative, cui chiediamo di fare 

riferimento. Il sito IN-ER.IT non fa uso di questo tipo di cookie 

 

Gestione dei Cookies 

In ogni caso, il Titolare La informa che Lei potrà in ogni caso impedire l’installazione di qualsiasi tipologia di 

cookie tramite le impostazioni del Suo browser. Tuttavia, nel caso in cui Lei scelga di eliminare o rifiutare 

anche i cookie tecnici, la Sua decisione potrà influire su diverse caratteristiche o servizi del Sito, rallentando 

o disturbando La sua navigazione. La informiamo, inoltre, che è sempre possibile cancellare i cookie 

installati sul Suo dispositivo tramite le impostazioni del Suo browser.  

 

Al fine di verificare come impedire l’installazione dei cookie o cancellare i cookie già presenti sul Suo 

dispositivo, il Titolare La invita a visionare le seguenti istruzioni a seconda del browser da Lei utilizzato. 

Chrome 

    Apri Chrome sul 

    Fai clic su Altro Impostazioni in alto a destra 

    In fondo fai clic su Avanzate. 



    Fai clic su Impostazioni contenuti nella sezione “Privacy e sicurezza”. 

    Fai clic su Cookie. 

    Da qui puoi: 

        Attivare i cookie: attiva l’opzione accanto a “Bloccati”. 

        Disattivare i cookie: disattiva l’opzione Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie. Per 

maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Mozilla Firefox 

    Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

    Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 

url per la navigazione 

    Selezionare Opzioni 

    Selezionare il pannello Privacy e Sicurezza 

    Spostarsi alla sezione Cronologia 

    Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate 

    Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per disattivarli togliere il 

contrassegno dalla voce. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Internet Explorer 

    In Internet Explorer seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni 

    Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o 

ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti .Per maggiori informazioni visita la pagina 

dedicata. 

 

Safari per windows 

    Eseguire il Browser Safari 

    Fare click sulla rotellina in alto a destra,, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

    Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti 

    Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli Per maggiori informazioni visita 

la pagina dedicata. 

 

 

 

Safari iOS (dispositivi mobile) 



Per scegliere il blocco dei cookie da parte di Safari, tocca Impostazioni > Safari > Blocca tutti i cookie. Per 

maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Opera 

    Eseguire il Browser Opera 

    Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Riservatezza & Sicurezza 

    Nel capitolo “Privacy e sicurezza” selezionare “Impostazioni sui contenuti” poi Cookie 

    Selezionare una delle seguenti opzioni: 

        Accetta tutti i cookie 

        Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 

        Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai.  Per maggiori informazioni visita la pagina 

dedicata. 

 

Per ulteriori approfondimenti su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti è possibile visitare il sito 

www.youronlinechoices.com. 

 

Per maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei dati personali degli utenti da 

parte dei social network e sui plug-in utilizzati nel sito IN-ER.IT si rinvia alle pagine dedicate alla privacy 

policy e alla cookie policy dei Social Network: 

 

Privacy policy 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy 

Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

Reddit: https://www.reddit.com/help/privacypolicy 

 

 

 



Cookie policy 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Google: https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ 

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Flickr: https://www.flickr.com/help/cookies 

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy 

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370 

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/cookie-policy 

Reddit: https://www.reddit.com/help/privacypolicy#section_cookies 

 

 


