
COOKIE POLICY 
 
 
Informazioni sui cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni (formate in genere da lettere e numeri) che consentono 
ad un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser; infatti, tali file di testo vengono inviati da un 
sito web al browser utilizzato dall'utente per la navigazione, successivamente vengono memorizzati sul suo 
dispositivo (es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e ritrasmessi al medesimo sito durante la successiva 
visita dell'utente. 
 
Esistono differenti tipi di cookie, che esprimono caratteristiche diverse e che possono essere classificati 
come: 
- cookie di sessione, cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione; 
- cookie persistenti, che rimangono all'interno del dispositivo continuando ad operare anche 

successivamente alla chiusura del browser e fino al decorso di un determinato periodo di tempo; 
- cookie di prima parte, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale 

l'utente sta navigando; 
- cookie di terza parte, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l'utente 

sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte). 
 
I cookie sono riconducibili a tre macrocategorie funzionali: cookie tecnici, cookie analitici e cookie di 
profilazione. 

 
- cookie tecnici, sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per 

permettere la navigazione; senza di essi il navigatore potrebbe non essere in grado di visualizzare 
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è 
indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita ad un sito web, oppure per 
memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 
Tali cookie possono essere distinti in: 
• cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web); 
• cookie di funzionalità (permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati - es. impostazione lingua al fine di migliorare il servizio reso).  

Ai fini dell'installazione e dell’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell’interessato. 

- cookie analitici. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito. Questi 
cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna 
a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni 
e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. Se 
utilizzati in forma anonima, senza consentire l’incrocio con dati già in possesso, e per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, gli stessi 
vengono assimilati ai cookie tecnici. In quest’ultimo caso non è richiesto il consenso dell’interessato. 
 

- cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare 
profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale 
dell’utente contenuti informativi e promozionali in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 

 
Come gestire i cookie 
L’utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche funzioni del 
proprio browser: tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei predetti cookie tecnici vengano disabilitati è 
possibile che il sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano 
disponibili o non funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire 
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. 
 
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio 
browser di navigazione, è possibile consultare il manuale utente del browser utilizzato. 
 
 
 



Tipologia di cookie utilizzati  
Al momento del collegamento al Sito tramite il browser, potrebbero essere installati sul dispositivo 
dell’utente cookie anonimi al fine di riconoscere il dispositivo utilizzato, garantire la fruizione del Sito per 
la durata del periodo di validità dei cookie. 
Durante la navigazione sul Sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che sono inviati da siti 
o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.  
 
Dunque, CEA utilizza: 
 
- Cookie Tecnici: il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di dati identificativi di sessione 

(numeri casuali generati dal server), necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
Sito; essi non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser. L’uso di tali cookie è finalizzato alla sicurezza e miglioramento del servizio 
offerto. 

 
- Cookie Analitici: il loro uso ha lo scopo di analizzare il numero degli utenti e le modalità di utilizzo del 

Sito, informazioni che vengono raccolte in forma aggregata. In questo caso, sono equiparabili ai cookie 
tecnici e non richiedono l’acquisizione del consenso. 

 
 

Rifiutare o disattivare i cookie 
La maggior parte dei browser Internet accetta in automatico l’installazione dei cookie da parte dei siti web 
e dei servizi di terze parti in essi installati. Ad ogni modo l’utente ha la possibilità di intervenire sulle opzioni 
del proprio browser così da rifiutare nuovi cookie o eliminare quelli precedentemente installati, compreso 
quello salvato sul computer al momento dell’accettazione del consenso all’installazione di cookie da parte 
del sito.  
Di seguito sono elencati i collegamenti alle guide dei principali browser per la gestione dei cookie: 
 
- Microsoft Windows Explorer:  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 

- Mozilla Firefox:  
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
 

- Apple Safari:  
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 
 

- Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 
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