
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie da parte di questo sito
Come stabilito dal provvedimento del Garante della Privacy, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 (si vedano anche queste “FAQ”, sempre del Garante della 
Privacy) e con riferimento alle direttive europee a cui lo stesso provvedimento fa riferimento, 
si fornisce di seguito l’informativa estesa sui cookie utilizzati da questo sito.
 
1) Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti inviano ai dispositivi (computer, smartphone, tablet 
ecc.) dei visitatori, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
visita successiva. I cookie installati possono essere impostati anche da “terze parti” 
allorquando nelle pagine aperte siano presenti elementi (immagini, mappe, suoni, video, 
pulsanti sociali, specifici link a pagine web di altri domini ecc.) che risiedono su server 
diversi da quello del sito visitato.
2) Tipologie di cookie utilizzate da questo sito
Cookie tecnici: questi cookie consentono la fruizione ottimale dei contenuti di questo sito 
web in quanto permettono ai visitatori di visualizzarlo e di farlo funzionare al meglio. Non 
sono indispensabili per il funzionamento di tutti gli elementi del sito, ma permettono al 
proprietario di ottimizzare i contenuti ai fini di migliorare l’esperienza complessiva dei 
visitatori. In particolare, vengono utilizzati per:
– permettere l’iscrizione (creazione di un account personale) e gestire l’accesso all’area 
riservata del sito (se presente);
– inserire commenti (dove previsti);
– selezionare e memorizzare la lingua preferita (se il sito è multilingua);
– monitorare il traffico istantaneo sul sito da parte del proprietario (senza raccolta di alcun 
dato specifico);
– accedere all’area riservata (effettuare il login);
– gestire il modo in cui vengono mostrati alcuni contenuti (schede, slider ecc.).
Cookie analitici: il sito utilizza “cookie analitici” emessi da “terze parti” (Google Analytics) 
per raccogliere dati statistici, in forma aggregata e anonima, per consentire al proprietario di 
studiare meglio le modalità di fruizione dei contenuti, per capire cosa funziona o meno, per 
ottimizzare e migliorare il sito e per assicurare che sia sempre interessante e rilevante. I dati 
ricavati includono le pagine web visitate, le pagine di uscita e di ingresso, il tipo di 
piattaforma (sistema operativo, browser, tipo di dispositivo), informazioni su data e ora e dati 
come il numero di click su una determinata pagina, i movimenti del mouse, lo scrolling e le 
parole cercate. Con questi cookie vengono raccolti solo dati anonimi (anche per la “terza 
parte” che li emette, la quale non può rilevare l’indirizzo IP completo del visitatore) che 
vengono utilizzati in forma aggregata.
Cookie non analitici di “terze parti”: il sito, in una o più pagine, utilizza, inglobandole, le 
seguenti risorse:
– calendari sfruttando il servizio Google Calendar (appartenente a Google Inc.);
– riquadri video sfruttando la piattaforma YouTube (appartenente a Google Inc.);
– pulsanti e plug-in sociali (per condividere i contenuti del sito) sfruttando le piattaforme:
– Facebook;
– Twitter;
– Google+.
Tutte queste risorse sono messe a disposizione attraverso strumenti che non sono di nostra 
proprietà e che possono installare (o sfruttare, se già presenti sul browser del visitatore) 
cookie sia tecnici sia di profilazione. In assenza del consenso dato dal visitatore – tramite il 
link/pulsante presente sull’avviso riportante l’informativa “breve” – tali cookie non potranno 
essere installati, ma ciò impedirà la fruizione o limiterà le funzionalità di dette risorse tramite 
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il nostro sito.
3) Ulteriori informazioni sui cookie di terze parti utilizzati
Come già accennato sopra, il nostro sito fa uso di cookie emessi e sfruttabili da terze parti. Di 
seguito si forniscono ulteriori dettagli e i collegamenti alle pagine con le politiche sulla 
Privacy e sull’utilizzo dei cookie adottate dai rispettivi proprietari. Laddove esistano, sono 
indicati ulteriori strumenti, messi a disposizione dalle stesse terze parti coinvolte, che 
permettono al visitatore di effettuare in modo mirato le proprie scelte in merito all’utilizzo di 
detti cookie.
Google Analytics (Google Inc.)
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
(“Google”) sfruttando la cosiddetta “mascheratura dell’indirizzo IP”, che rimuove l’ultimo 
ottetto dall’indirizzo IP dell’utente prima di utilizzarlo e memorizzarlo. Le informazioni 
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte del visitatore (compreso il relativo 
indirizzo IP “mascherato”) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli 
Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questo sito web e compilare report sulle attività affinché possano essere 
consultate dagli operatori del sito stesso. Google può anche trasferire queste informazioni a 
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google stessa. L’indirizzo IP del visitatore (anche in ragione delle suddetta 
“mascheratura”) non sarà associato a nessun altro dato posseduto da Google. Il visitatore può 
rifiutare di usare questi cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser, 
ma non si esclude che ciò possa impedire di utilizzare alcune funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, il visitatore acconsente al trattamento dei propri dati da parte 
di Google nelle modalità e per i fini sopraindicati.
Elenco dei cookie utilizzati da Google Analytics attraverso questo sito (nome: durata; 
descrizione)
_ga: durata 180 giorni (la durata standard sarebbe di 2 anni, ma abbiamo scelto di ridurla 
attraverso un’apposita opzione messa a disposizione da Google Analytics); serve per 
distinguere gli utenti in modo da fornire dati su come viene frequentato il sito.
_gat: durata 10 minuti; serve per misurare la quantità di pagine richieste dal visitatore durante 
il tempo della visita.
Per saperne di più sulle modalità in cui Google Analytics utilizza i cookie, visitare la 
seguente pagina: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage
In caso il visitatore volesse disattivare totalmente Google Analytics, è possibile sfruttare un 
apposito componente aggiuntivo, installabile su alcuni dei browser più diffusi, scaricabile dal 
seguente indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per saperne di più, si rimanda alle “Politiche della Privacy comuni a tutte le risorse 
appartenenti a Google Inc.”.
YouTube (Google Inc.)
Questo sito ingloba video da YouTube (piattaforma appartenente a Google Inc.) che – pur se 
non utilizzati – possono rilasciare cookie anche di profilazione. Per saperne di più, si rimanda 
alle “Politiche della Privacy comuni a tutte le risorse appartenenti a Google Inc.”.
Google Calendar (Google Inc.)
Questo sito ingloba calendari di Google Calendar (appartenente a Google Inc.) che – pur se 
non utilizzati – possono rilasciare cookie anche di profilazione. Per saperne di più, si rimanda 
alle “Politiche della Privacy comuni a tutte le risorse appartenenti a Google Inc.”.
Google Plus (Google Inc.)
Il sito utilizza pulsanti e plug-in “sociali” di Google+ (appartenente a Google Inc.) che – pur 
se non utilizzati – possono rilasciare cookie anche di profilazione. Questi cookies facilitano la 

https://support.google.com/analytics/answer/2905384
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/181881
https://support.google.com/analytics/answer/181881
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.sullastradadiemmaus.it/privacy#politichegoogle
http://www.sullastradadiemmaus.it/privacy#politichegoogle
http://www.sullastradadiemmaus.it/privacy#politichegoogle
http://www.sullastradadiemmaus.it/privacy#politichegoogle


condivisione dei contenuti del sito attraverso detto social network, ma possono anche essere 
utilizzati da Google Inc. per tracciare le abitudini del visitatore (profilazione). Per saperne di 
più, si rimanda alle “Politiche della Privacy comuni a tutte le risorse appartenenti a Google 
Inc.”.
IMPORTANTE – Anche se non si utilizzano le risorse YouTube, Google Calendar e Google 
Plus sopra descritte, appartenenti a Google Inc., in caso il visitatore provenisse da altri siti 
appartenenti o affiliati a Google, i cookie installati in queste visite precedenti interagiranno 
automaticamente con dette risorse inglobate in questo sito. Ciò significa che il proprietario di 
tali cookie (Google Inc.) e i suoi eventuali affiliati saranno potenzialmente in grado di 
tracciare la visita effettuata in questo sito.
Politiche della Privacy comuni a tutte le risorse appartenenti a Google Inc.
Elenchiamo di seguito alcuni riferimenti utili ad approfondire la conoscenza delle politiche 
sulla Privacy che Google Inc. adotta per piattaforme, social network e altri servizi di sua 
proprietà (YouTube, Google+, Google Maps, Google Calendar ecc.).
Politiche generali di Google Inc. su Privacy e cookie: https://www.google.com/intl/it/
policies/privacy/
Tipi di cookie utilizzati da Google, compresi quelli non espressamente elencati in questa 
informativa: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
Politiche di Google sulla privacy: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
In che modo Google utilizza i cookie : https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/
cookies/
Politiche di Google sulla salvaguardia dei dati : https://support.google.com/analytics/answer/
6004245
NOTE
Google Inc. mette anche a disposizione uno strumento online attraverso il quale si può 
scegliere di consentire o impedire l’utilizzo delle informazioni che Google stessa raccolte 
attraverso i cookie per mostrare annunci pubblicitari mirati. Questo strumento si trova al 
seguente indirizzo: http://www.google.com/settings/ads
Facebook e Twitter
Il sito ingloba pulsanti e plug-in “sociali” di Facebook e Twitter che, se utilizzati, possono 
rilasciare cookie. Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso 
detti social network, ma possono anche essere utilizzati per tracciare le abitudini del 
visitatore (profilazione). Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies (e 
accedere a eventuali strumenti che permettano di controllare o impedire l’uso di informazioni 
raccolte tramite queste risorse) è possibile visitare le seguenti pagine.
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies e https://www.facebook.com/help/
568137493302217
Twitter: https://twitter.com/privacy, https://support.twitter.com/articles/20170514 e https://
support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-
di-twitter
IMPORTANTE – Anche se il visitatore non utilizza i suddetti pulsanti e plug-in sociali 
inglobati in questo sito, in caso il visitatore stesso provenga da altri siti appartenenti ai 
relativi social network (o affiliati con essi), i cookie installati in queste visite precedenti 
interagiranno automaticamente con i rispettivi pulsanti e plug-in. Ciò significa che il 
proprietario di tali cookie ed eventuali affiliati saranno comunque in grado di tracciare la 
visita effettuata in questo sito.
4) Come gestire i cookie direttamente dal proprio browser
Il visitatore può scegliere di gestire i cookie, attivandoli o disattivandoli secondo le sue 
preferenze, anche attraverso le funzionalità messe a disposizione dal browser che utilizza.
Ogni browser è leggermente diverso dagli altri, pertanto invitiamo il visitatore a identificare, 
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nel menu “Aiuto” del proprio browser, il modo più corretto per modificare le funzionalità 
relative ai cookie.
N.B. – Se il visitatore decidesse di disattivare i cookie, potrebbe non avere accesso a funzioni 
che renderebbero la sua esperienza sul nostro sito più efficiente; inoltre alcuni dei nostri 
servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Istruzioni per la gestione dei cookie attraverso le funzionalità messe a disposizione di alcuni 
dei browser più diffusi.
Internet Explorer
Per eliminare o gestire i cookie, ci sono vari metodi a seconda della versione di Internet 
Explorer utilizzata. Si consiglia perciò di seguire le istruzioni presenti al seguente link: http://
windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome
1. Cliccare sul menu Chrome, e quindi selezionare Impostazioni.
2. Cliccare su Mostra impostazioni avanzate.
3. Nella sezione “Privacy”, selezionare il pulsante Impostazioni contenuti per scegliere le 
impostazioni preferite.
Per ulteriori istruzioni riguardanti l’eliminazione e la gestione dei cookie su Chrome, cliccare 
qui
Mozilla Firefox
1. Cliccare sul pulsante Firefox (o menu Strumenti), quindi selezionare Opzioni. Per gli utenti 
di Mac OS X, cliccare sul menu Firefox, e poi selezionare Preferenze.
2. Cliccare sul pannello Privacy per scegliere le impostazioni preferite.
Per ulteriori istruzioni riguardanti l’eliminazione e la gestione dei cookie su Firefox, cliccare 
qui
Safari 5.1 e versione successive (Mac OS X)
1. Cliccare sul menu Safari, e quindi selezionare Preferenze.
2. Cliccare sulla scheda Privacy per visualizzare le impostazioni dei cookie.
3. Scegliere le impostazioni preferite.
4. Per le impostazioni di cookie specifici, cliccare su Dettagli.
Per istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie in Safari, cliccare qui
Opera
1. Aprire il menu Strumenti.
2. Selezionare Preferenze.
3. Fare clic sulla scheda Avanzate.
4. Nella sezione Cookie, fare clic su “Gestisci i cookie”.
5. Selezionare le opzioni desiderate.
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie in Opera, cliccare qui
Funzione “antitracciamento”
Nei browser più diffusi è presente una funzione utile a impedire il tracciamento delle proprie 
abitudini di navigazione da parte di aziende che nelle loro campagne pubblicitarie 
implementino l’apposito meccanismo denominato “do not track” (nei browser viene definito 
in vari modi: “Anti tracciamento”, “Non tenere traccia”, “Protezione da monitoraggio” ecc.). 
Di seguito si elencano alcuni link utili per poter sfruttare questa funzionalità (se il proprio 
browser non è compreso nell’elenco, consultare la relativa guida).
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/it/firefox/dnt/
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=it
MS Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/use-tracking-
protection
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19219?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/private.html#doNotTrack
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5) Altri strumenti per gestire cookie emessi da alcune parti
Per altre informazioni e per gestire le preferenze sui cookie di alcune “parti” (prime o terze 
che abbiano collaborato in tal senso, quindi non tutte) è possibile visitare anche la 
piattaforma http://www.youronlinechoices.com/it/.
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