Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale
(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi
ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra
loro distinti:


in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso
gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito
diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);



in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha
installati di ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione
o di effettuare un acquisto, eseguire autenticazioni per accedere ad aree riservate (c.d.
“cookie tecnici”); altri cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la
navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea
con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di
profilazione”). Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al
loro utilizzo.

Sul sito vengono installati cookie tecnici di ECommerce Outsourcing s.r.l., che opera in qualità di
titolare del trattamento delle informazioni raccolte da tali cookie e, tramite il Sito stesso, vengono
installati cookie di terze parti, come descritte nella tabella sotto riportata.

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
1. In occasione della prima visita al sito, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il
compimento di una delle seguenti azioni:
o chiudendo il banner cliccando sulla X o su “ok” presenti nel banner stesso oppure
o accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina
(immagine o link) esterno al banner oppure
o effettuando un'azione di scorrimento della pagina (c.d scroll down)
2. In occasione della prima visita al sito, se non compie nessuna delle azioni descritte nel
banner ma, dal banner, accede all’informativa estesa, l’utente può negare il consenso alla
installazione dei cookie di terza parte, cliccando sull’apposito link inserito nella colonna
“informativa privacy e modulo di consenso” della tabella sotto riportata.
Attenzione: se l’utente non interagisce con i moduli di consenso e prosegue la navigazione
cliccando su un qualunque elemento della pagina, posizionato al di sopra o al di sotto della
presente informativa estesa, presta il consenso alla installazione dei cookie.
3. In occasione di successive visite al Sito (a condizione che l’utente abbia precedentemente
manifestato la propria preferenza circa l’utilizzo dei cookie, come indicato ai punti 1 e 2 che
precedono), accedendo alla informativa estesa attraverso il link nel footer “Cookie Policy” e
interagendo con i moduli di consenso sotto riportati per modificare le opzioni sui cookie.
4. In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser. La procedura da seguire per
configurare tali impostazioni è la seguente:

INTERNET EXPLORER
Modifica impostazioni Cookie
Clicca sull'icona “Strumenti”, ”Opzioni Internet”, quindi il tab “Privacy”. Puoi regolare la
policy di accettazione dei cookie portando su o giù lo slider relativo o cliccare sul pulsante
siti e nella finestra che appare autorizzare o bloccare l'accettazione dei cookie sito per sito.
Clicca OK per applicare le modifiche.
Cancellazione Cookie
Seleziona “Strumenti”, “Opzioni internet”, quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia
esplorazioni”. Troverai una serie di voci tra cui Cookie. Verifica che sia attivato il segno di
spunta in corrispondenza del suo nome e premi “Elimina”.
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
GOOGLE CHROME
Modifica impostazioni Cookie
Digita chrome://settings/ nella barra degli indirizzi quindi seleziona su “Mostra impostazioni
avanzate” nella parte inferiore della pagina, quindi su “Impostazioni contenuti”. Nella
sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti e poi “Consenti il salvataggio dei dati in
locale (consigliata)”, quindi “Fine”.
Cancellazione Cookie
Digita chrome://history/ nella barra degli indirizzi quindi quindi seleziona “Cancella dati di
navigazione…”. Troverai una serie di voci tra cui “Cookie e altri dai di siti e plugin”.
Verifica che sia attivato il segno di spunta in corrispondenza del suo nome e premi
“Cancella dati di navigazione”.
Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
FIREFOX
Modifica impostazioni Cookie
Accedi alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione “Privacy”. Alla
voce cronologia scegli: “utilizza impostazioni personalizzate” quindi regolare la gestione dei
cookie attraverso le opzioni messe a disposizione dal programma. Clicca “OK” per applicare
le modifiche.
Cancellazione Cookie
Accedi alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione “Privacy”. Alla
voce cronologia scegli: “utilizza impostazioni personalizzate” quindi clicca sulla voce
“Mostra i cookie”. Verrà visualizzata la finestra Cookie: Nel campo “Cerca” digitare il
nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che riporta i cookie
relativi alla ricerca effettuata. Nell'elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul
pulsante Rimuovi Selezionato. Per eliminare tutti i cookie memorizzati sul tuo computer
puoi utilizzare il pulsante “Rimuovi tutti i cookie”.
Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
SAFARI
Modifica impostazioni Cookie
Clicca sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di tasti CTRL+,)
quindi seleziona la sezione Privacy. Scegli la policy di gestione dei cookie scegliendo
un'opzione da quelle proposte dal programma quindi chiudi la finestra delle opzioni
dall'icona di chiusura in alto a destra.

Cancellazione Cookie
Clicca sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di tasti CTRL+,)
quindi seleziona la sezione Privacy. Clicca su “Rimuovi tutti i dati del sito web” quindi
conferma la scelta.
Scegli la policy di gestione dei cookie scegliendo un'opzione da quelle proposte dal
programma quindi chiudi la finestra delle opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra.
Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui aggiornata:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Per i cookie di pubblicità comportamentale l’utente potrà anche impostare le proprie
preferenze attraverso il sito www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento
alle società aderenti che utilizzano cookie per pubblicità comportamentale).

COOKIE INSTALLATI PER IL TRAMITE DEL SITO
a) COOKIE TECNICI DI PRIMA PARTE CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO
PREVENTIVO DELL’UTENTE
Nome cookie

Finalità del cookie

Scadenza

ASP.NET_SessionId

Cookie di sessione, utilizzato per prestazioni tecniche
necessarie

Con la
sessione

ROUTEID

Utilizzato per prestazioni tecniche necessarie, cookie
tecnico di bilanciamento di carico

12 mesi

b) COOKIE TECNICI DI TERZA PARTE CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO
PREVENTIVO DELL’UTENTE
Tipologia
cookie

Fornitore

Finalità del cookie

Cookie di terza parte, anonimizzato dal gestore del Sito attraverso la
funzione _anonymizelp predisposta da Google per impedire la
Google
memorizzazione delle informazioni relative agli indirizzi IP completi.
ANALITICI Analytics
Le informazioni utilizzate possono, pertanto, considerarsi non
(Google Inc.)
rientranti nella definizione di dati personali e il trattamento delle
stesse è sottratto all’obbligo del consenso preventivo dell’utente.

