
Informativa sull’utilizzo dei Cookie 

 
Per aiutarci a migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, Ferrino inserisce alcuni 
cookies sui computer. 
La presente Policy descrive i diversi tipi di cookies che possono essere utilizzati sul sito di 
proprietà di Ferrino (di seguito denominato “Sito”), ed è soggetta a variazioni. 
Qualsiasi variazione alla presente Policy entrerà in vigore contestualmente alla pubblicazione 
della medesima sul Sito. 
 
Che cos’è un Cookie? 
I cookies sono file di testo memorizzati dai computer o dai dispositivi mobili, nel momento in 
cui si visita un sito web. Sono comunemente utilizzati per far funzionare i siti Internet o farli 
funzionare in maniera più efficiente, registrare dati dell’utente che saranno utilizzati per 
semplificare futuri utilizzi del sito. 
 
Quali Cookies utilizziamo? 
Cookies di analisi statistica, raccolgono informazioni sull’utilizzo del Sito, per consentirci di 
migliorarne il funzionamento, e forniscono alcuni dati statici quali: pagine più visitate, accessi 
quotidiani, accessi mensili, ecc. Queste informazioni sono utili a comprendere le modalità 
d’uso generali del Sito, anziché del singolo utente. 
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi statistiche sul web fornito da 
un’azienda terza (Google). Le informazioni generate dai cookies vengono trasmesse dal 
browser a Google e memorizzate su server negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google elaborerà 
queste informazioni, allo scopo di valutare l’utilizzo del presente Sito. L’indirizzo IP ottenuto 
tramite Google Analytics non verrà associato a dati di altro genere in possesso di Google. 
Potete scegliere di disabilitare o bloccare i cookie di Google selezionando le relative 
impostazioni sul vostro browser. Potete scaricare e installare l’Add-on di esclusione per 
browser di Google Analytics disponibile a questo link: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Cookies funzionali, vengono utilizzati per ricordare le impostazioni scelte dall’utente e 
l’ultima visita. Servono per fornire un servizio più completo allo scopo di migliorare la visita e 
l'esperienza dell'utente sul Sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie 
persistenti sia cookie di sessione.  
 
Come vengono utilizzati i Cookies di terze parti? 
ll Sito può contenere link diretti verso siti Internet di terzi, che potrebbero applicare una 
Policy sull’utilizzo dei Cookies diversa da quella adottata su questo Sito. Poiché noi non 
gestiamo nessuno dei cookies terzi utilizzati per questi scopi, consigliamo di consultare il sito 
web dell’operatore terzo per chiarire quali siano le prassi e i sistemi di controllo relativi, 
prima di cliccare sul link presente su questo Sito. 
 
Come si gestiscono i Cookies? 
E’ possibile rifiutare, accettare o rimuovere i cookies dal Sito in qualsiasi momento attivando 
le impostazioni o accedendovi sul browser. Le informazioni sulle procedure da seguire per 
abilitare, disabilitare o rimuovere i cookies sono disponibili sul sito istituzionale del browser, 
accessibile dal vostro help screen. Se desiderate, potete consultare le informazioni di questi 
principali browser: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


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

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 
 
 
Come vengono memorizzati i vostri indirizzi IP? 
Un indirizzo IP è un numero univoco che identifica un qualsiasi dispositivo che abbia accesso 
a Internet. I web server raccolgono automaticamente gli indirizzi IP per amministrare il sito, e 
vengono utilizzati in associazione ai cookies per “memorizzare” il computer e gli altri 
dispositivi impiegati per accedere al Sito. 
Questo sito utilizza i Cookies in associazione alla memorizzazione degli indirizzi IP, per 
valutazioni statistiche e di performance del Sito. 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

