
COOKIES POLICY www.casadianto.it 
 
Il sito web casadianto.it di proprietà di Antonello Cannas – Castel d’Azzano (VR) 
utilizza i cookies per offrire i propri servizi semplici e efficienti agli Utenti durante la 
consultazione delle sue pagine. Le tabelle riportate di seguito riepilogano i diversi tipi di 
cookie che potrebbero essere utilizzati sul Sito, insieme alla loro rispettiva funzione e 
durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà sul vostro dispositivo). 
L'informativa è valida solo per il suddetto Sito ed ai correlati suoi domini di secondo e 
terzo livello e non per eventuali altri siti consultabili tramite link. Facendo uso di questo 
Sito si acconsente il nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. 
Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in 
modo appropriato oppure non usare i presente sito o i domini di secondo e terzo livello 
corrispondenti. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo potrebbe essere 
influenzata l’esperienza dell’utente mentre naviga su questo sito web. 
Ulteriori informazioni sulla Privacy Policy. 
  

 
1. Che cosa sono i Cookies? 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al 
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 
navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni 
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte 
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: 
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 
  

 
2. Quali sono le principali tipologie di Cookies? 
Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-
categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. 
 
a. Cookie tecnici. 
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 
Privacy). 
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 analytics, 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 funzionalità, che permettono all’utente la 

http://www.casadiantoi.it/documenti/policy-privacy.html


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. Per l’installazione 
di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 
 
b. Cookie di profilazione. 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali 
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 
e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 
ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice 
Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale 
di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti 
unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso 
dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13 Codice 
Privacy, comma 3″ . 
 
Session e Persistent Cookies 
I Session Cookies, che contengono l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione 
corrente del browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando chiudi il 
browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito 
(ASP.NET_SessionId e language). 
I Persistent Cookies (tipo ASPXANONYMOUS), che vengono utilizzati per mantenere 
l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o 
utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette 
ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I 
cookies “persistenti” hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da 
pochi minuti a diversi anni. 
 
Cookies di prima parte e di terze parti 
Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale 
dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando 
(che può essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa 
cookie per il tramite del primo (c.d. “terze parti”). 
I Cookies di prima parte, creati e leggibili dal sito che li ha creati. 
I Cookies di terze parti, che sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati 
sono conservati presso il soggetto terzo. 
Le pubblicità sul nostro sito sono fornite da organizzazioni terze. I nostri partner 
pubblicitari forniranno annunci pubblicitari ritenuti di vostro interesse, sulla base delle 
informazioni raccolte a seguito delle vostre visite a questo e ad altri siti internet. Al fine di 
operare tale raccolta di dati il nostro partner potrebbe avere necessità di collocare un 
cookie (un breve file di testo) sul vostro computer. Per maggiori informazioni riguardo a 
questo tipo di pubblicità basata sui gusti degli utenti, derivante dai cookies di terze parti, 
potete visitare i siti dei terzi ai links sotto riportati. 
Al link www.youronlinechoices.com troverete inoltre informazioni su come funziona la 
pubblicità comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per 
proteggere la privacy su internet”. 
  

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/it/faqs#1


3. Quali Cookie utilizza il presente sito web, quali sono le loro principali 
caratteristiche e come negare il consenso a ciascuno dei cookie di profilazione 
Il presente sito web può inviare all’utente i cookies di seguito indicati e brevemente 
descritti, per le finalità di seguito precisate.  
 

Nome cookie Tipo cookie Descrizione cookie Durata cookie 

PHPSESSID tecnico 

cookie nativo di PHP consente ai 
siti Web di memorizzare dati sullo 

stato della serializzazione. Viene 

utilizzato per stabilire una 
sessione utente e per comunicare 

i dati sullo stato attraverso un 
cookie temporaneo, 

comunemente denominato cookie 

di sessione. 

singola sessione 

displayCookieConsent tecnico 
Controlla l’accettazione della 
Cookie Policy 

1 anno 

 
INFORMAZIONI DEI COOKIES DI TERZE PARTI 

Nome cookie Descrizione Ubicazione e 

  Policy Link 

GED_PLAYLIST_ACTIVITY 
Video Youtube, generato da google 
quando si visualizza un video di YouTube 
su questo sito. 

USA 
Privacy Policy 

 

 
 
GESTIONE GENERALE COOKIES 
 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
 Disabilitazione dei cookie su Firefox 
 Disabilitazione dei cookie su Chrome 
 Disabilitazione dei cookie su Internet Explorer 
 Disabilitazione dei cookie su Safari  
 Disabilitazione dei cookie su Opera 
 
Come disabilitare i cookie di specifici servizi di terzi 
 Servizi di Google 
 Facebook 
 Twitter 
 Histats 
 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
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
http://www.histats.com/optOut.php


Eliminazione dei Cookie Flash 
 Flash Player 
 
Gestione Cookie di Terze Parti 
 http://www.youronlinechoices.com/it/ 
 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.youronlinechoices.com/it/
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