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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno del browser. Essi
contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente
visita il sito per aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web
sarebbe un’esperienza molto più frustrante.

Cookie Tecnici, definizione del Garante della Privacy: 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 della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art.
122, comma 1, del Codice).
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);

Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Cookie analitici, 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;

Cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all’utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dell’utente durante la navigazione in rete; per questi cookie è richiesto il preventivo consenso da
parte dell’utente.
Per i Cookie Analitici di terze parti e per i Cookie di Profilazione di prima e di terze parti, è sempre richiesto il consenso esplicito
dell’utente.
Il Garante Italiano per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’8 maggio 2014, ha inserito nei cookie tecnici che
non richiedono il consenso espresso e preventivo da parte dell’utente anche i cookie analitici di terze parti, laddove gli stessi
siano utilizzati dal titolare del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi
visitano il sito
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Il nostro sito utilizza i seguenti cookie:
• Cookie tecnici di funzionamento, per ricordare le scelte che hai fatto o le informazioni che hai fornito, come il tuo nome
utente, la lingua o la regione in cui ti trovi. Ciò ci consente di adattare la tua esperienza sul sito web in modo specifico alle
tue preferenze. Ad esempio, i cookie di autenticazione sono cookie funzionali che vengono utilizzati per la durata di una
sessione (o persistenti, se accetti la funzione “ricordami”) per consentire agli utenti di autenticarsi nelle visite successive o
per accedere a contenuti autorizzati attraverso le pagine. I cookie funzionali che utilizziamo includono:
• Cookie di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi degli utenti, ma a
migliorare la navigazione;
• Cookie di sicurezza incentrati sull’utente per rilevare abusi di autenticazione per una durata persistente limitata,
come ripetuti tentativi di accesso non riusciti. Questi cookie sono impostati con lo specifico compito di aumentare la
sicurezza del servizio;
• Cookie persistenti di personalizzazione dell’interfaccia utente vengono utilizzati per memorizzare le preferenze di un
utente in merito a un servizio tra le pagine web.
• Cookie analitici, in forma anonima, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come gli stessi visitano il Sito.
L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il tuo
preventivo consenso.
• Cookie di terze parti: utilizziamo cookie di Youtube al fine di mostrarti video informativi sui nostri prodotti.
Per l’installazione di questi cookie è previsto il tuo preventivo consenso.

Quali cookie può utilizzare questo sito
Nome del cookie

Scopo

PHPSESSID

Per la visualizzazione ottimale del sito web

fvpphomepage

Per la visualizzazione ottimale del sito web

cookieconsent_status

Per la visualizzazione ottimale del sito web

youtube.com

Per la visualizzazione ottimale del sito youtube.com

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se lo desideri puoi gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, cancellando i cookies
dal browser potresti rimuovere le preferenze che hai impostato in passato.
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l’alto per
bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”, deselezionare la casella
“Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clicca su “Privacy”. Posizionare l’impostazione
“cookie Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Nella sezione “Privacy e Sicurezza”,
fai clic sul pulsante “Cookie e altri dati dei siti”, selezionare “Blocca cookie di terze parti”.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookie.
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