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1. Premesse 
 

1.1. Definizioni. Nell’ambito del presente documento, i termini di seguito convenzionalmente indicati con la 

lettera maiuscola (siano essi al singolare o al plurale) hanno il significato esposto nell’Informativa 

reperibile sul Sito.  

 

1.2. Ambito normativo. La presente informativa è redatta in adempimento alla normativa dell’Unione 

Europea, nonché alla normativa nazionale prevista dal Codice Privacy e al Provvedimento n.229/2014 

del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di Cookies, consultabile al seguente link: 

- http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884  

 

1.3. Titolare. Il Titolare del Trattamento è Oropuronativo. 

  

1.4. Modifiche e revisioni. Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare la politica dei Cookies, 

anche in considerazione della revisione o integrazione della disciplina di riferimento a livello nazionale 

e/o dell’Unione Europea. Eventuali nuove versioni saranno pubblicate sul Sito e saranno applicabili dalla 

data di pubblicazione. 

 

2. Cosa sono i cookies 
 

2.1. Informazioni generali sui Cookies. I Cookies sono piccoli file di testo che il Sito invia ai dispositivi 

terminali dei Navigatori (PC, Smartphone, tablet, etc.), dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi 

durante la navigazione e in occasione delle visite successive. 

 

2.2. Classificazione. I Cookies assistono il Titolare nella gestione del Sito e nell’erogazione del servizio; si 

distinguono a seconda della tipologia e delle finalità, come di seguito descritte.  

 

3. Tipologia e finalità dei Cookies presenti sul Sito 
 

3.1. Cookies tecnici. Il Sito utilizza Cookies tecnici di navigazione, per attività strettamente necessarie a 

consentire il funzionamento e l’utilizzo del Sito da parte dei Navigatori. 

 

3.2. Cookies analitici di terze parti. Al fine di migliorare le caratteristiche e le funzionalità del Sito e 

comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati e utilizzati, il Sito utilizza Cookies 

analytics di terze parti come strumento di analisi statistica, anonima e aggregata. Per avere maggiori 

informazioni è possibile consultare le rispettive informative rese dai terzi fornitori dei servizi di statistica 

ai seguenti indirizzi:  

- http://www.adobe.com/privacy/policy.html  

 

4. Cookies di terzi e impostazioni dei browser 
 

4.1. Informazioni generali sui Cookies di terze parti. Nel corso della navigazione il Navigatore – senza che 

vi sia alcun intervento diretto e/o indiretto ad opera del Titolare – potrebbe ricevere sul suo terminale 

anche Cookies di siti diversi (c.d. Cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti 

web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.adobe.com/privacy/policy.html


 

 

4.2. Modifiche impostazioni del browser. Il Navigatore può sempre rifiutare l’utilizzo dei Cookies di terze 

parti, che molti browser prevedono in maniera automatica, selezionando l’impostazione appropriata sul 

proprio browser (nella maggior parte dei casi la sezione “Opzioni Internet” dalla barra degli strumenti 

del browser, che indica come evitare la ricezione di Cookies). 

- Impostazioni Cookies in Internet Explorer 

- Impostazioni Cookies in Firefox 

- Impostazioni Cookies in Chrome 

- Impostazioni Cookies in Safari 

 

4.3. Informazioni generali sui Cookies. Maggiori informazioni sui Cookies e come modificare le 

impostazioni del browser per rifiutarli o cancellarli sono reperibili alle pagine:  

 http://www.garanteprivacy.it/Cookies 

 http://www.aboutCookiess.org/ 

 http://www.youronlinechoices.com/it/ 

 

 

 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/

