
 

 

 

 

 

Cos'è un cookie? 
 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un 

sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di 

prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché 

consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, 

per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in 

generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti 

pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e 

alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, 

cookie di terze parti. 

 
Cookie Policy 

 

Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione del nostro 

assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati 

localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo computer, per periodi di tempo 

variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione 

dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari. 

Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue 

preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso 

e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già stata 

effettuata una connessione fra il Suo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o mantenere le 

informazioni di “login”. A Sua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo 

computer. 

 

Le sue impostazioni dei cookie su questo sito web 
 

Il sito utilizza dei cookie del sito scadono al termine della sessione,  e alcuni cookie di terze parti. 

 
Cookie di terze parti. 

 

Nel corso della navigazione sul sito di SWOSIT l'Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche 

cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sul sito possono 

essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine we 

b di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In 

altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. 

Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni 

relative al fatto che avete visitato un sito web SWOSIT. Troverete maggiori informazioni 

sull’impiego dei cookie accedendo al link indicato. Se l’Utente decide di non concedere 

l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzare esclusivamente le 

funzioni del Sito, che non richiedono tali cookie. 



Cookie strettamente necessari. 

 

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il 

login e l’accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla 

sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione compromette l’utilizzo 

dei servizi accessibili da login. La parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile. 

Questo sito utilizza cookie di sessione appartenenti a questo tipo. 

 

 

Di seguito, per ciascun cookie di terze parti presente sul Sito, riportiamo il nome, lo scopo, il 

nome della terza parte che conserva le informazioni ed il relativo link al sito web della terza 

parte. 
 

 

 
 

Nome Durata 

webchat.quakenet.org 2 anni 

mediafire.com 2 anni 

twitter.com 2 anni 

 licensebuttons.net 9 mesi 

instagram.com 2 anni 
  youtube.com 2 anni 
 
 
 .creativecommons.org                                              1 anno 

 

All'interno della sezione Forum potrebbero esserci altri cookie di tipo terze parti legati a link di 

immagini o video relativi ai post degli utenti, la durata dei cookie è quella standard. 

 
 

DISABILITAZIONE. 
 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 

migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di 

“terze parti”. 

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet- 

explorer-9 
 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
 

GESTIONE DEI COOKIE. 

 

Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie Le è sempre possibile 

intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla 

privacy all’interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che Le 

mettiamo a disposizione in questa Informativa. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – differiscono anche 

sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo 

browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per 

una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l’indirizzo 

 

www.cookiepedia.co.uk 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies


 


