
Cookie Policy 

INFORMATIVA SUI COOKIE 

I cookie sono delle stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la 

navigazione, al dispositivo dell'Utente (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di 

norma sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web 

che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per 

ottenere informazioni di vario tipo. 

Tipologie di cookie 

Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie 

di profilazione 

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

permettere la navigazione; senza di essi si 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 a un sito web e per tenere 

traccia, nel caso di lostrillo.it, del concorso su cui ci si sta esercitando e le relative statistiche, 

oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 

I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 

 cookie di navigazione, 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 analytics, assimilati ai cookie tecnici solo 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 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. 

I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l’utente e 

vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 

dallo stesso durante la sua navigazione. 

I cookie possono, ancora, essere classificati come: 

 cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di 

navigazione; 

 cookie persistenti, i quali – a differenza di quelli di sessione – rimangono all’interno del 

browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il 

dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente. 

 cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal 

soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 

 cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono 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). 



Cookie utilizzati da lostrillo.it 

Cookie tecnici di navigazione 

Utilizziamo cookie tecnici di navigazione per garantire la corretta visualizzazione del sito e il 

funzionamento del servizio di simulazione. 

Cookie analytics di terza parte 

Per cookie analytics di terza parte intendiamo quelli utilizzati dal servizio di Google Analytics, di 

cui il sito si avvale come strumento di analisi anonima e aggregata, per tenere traccia in modo 

del tutto anonimo delle caratteristiche software e hardware inerenti ai dispositivi utilizzati dagli 

utenti che visitano il sito e delle loro abitudini di navigazione, come ad esempio il numero di 

visualizzazioni giornaliere di ciascuna pagina. Tutti questi dati sono essenziali per permetterci di 

effettuare un piano di aggiornamento del sito che tenga conto delle reali esigenze degli utenti e delle 

tecnologie da loro utilizzate. 

Questi cookie sono gestiti direttamente da Google e per ottenere maggiori informazioni sul loro 

utilizzo è possibile consultare direttamente l’informativa specifica al seguente indirizzo: 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Se si preferisce disabilitare i cookie di Google Analytics è possibile: 

 utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del browser in uso. Di seguito 

si riportano i link relativi alle istruzioni su come abilitare questa opzione nei vari browser: 

o Internet Explorer; 

o Google Chrome 

o Mozilla Firefox 

o Apple Safari 

 scegliere di disattivare Google Analytics installando sul browser in uso il componente 

aggiuntivo per la disattivazione. 

Cookie di social network 

 Facebook: sul sito di lostrillo.it sono presenti il pulsante "Mi piace" e i widget sociali 

forniti da Facebook questi vengono utilizzati per interagire con le pagine del Social Network 

per segnalare o solo per aggiungere alle proprie preferenze il sito o alcuni dei suoi contenuti.  

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati e sull'utilizzo dei cookie da parte di 

Facebook è possibile visitare la seguente pagina: Normativa sui dati. 

 Addthis: è un servizio fornito da Clearspring Technologies Inc. che visualizza un widget 

che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei 

contenuti di questa Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze 

parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo 

caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione 

effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati e sull'utilizzo dei cookie da parte di 

AddThis è possibile visitare la seguente pagina: Privacy Policy. 

  

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://it.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


Disabilitare i Cookies mediante configurazione del browser 

È possibile disabilitare i cookie utilizzando gli strumenti di configurazione messi a disposizione dai 

vari browser. Di seguito riportiamo i link alle pagine di istruzioni per impostare questa specifica 

opzione nei vari browser: 

 Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 6 

 Safari iOS (dispositivi mobile) 

 Opera 

In aggiunta alle impostazioni del browser è possibile anche disabilitare selettivamente alcune 

tipologie di cookie, utilizzando un tool presente alla seguente pagina: Digital Advertising Alliance 

Consumer Choice Page 

Disabilitare i Cookie tramite la configurazione dei servizi di terzi 

Oltre alla possibilità di disabilitare i cookie tramite la configurazione del browser è possibile 

richiedere la disabilitazione anche direttamente ai servizi di terzi presso cui si è registrati. Di seguito 

riportiamo i link, relativi ad alcuni dei principali servizi, con le istruzioni per la disabilitazione: 

 Servizi di Google ADS 

 Facebook 

 Twitter 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue
http://support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://aboutads.info/choices
http://aboutads.info/choices
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

