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In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. Si tratta di informativa resa a coloro che interagiscono con il presente sito web ai sensi 
degli art. 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/03 e del Provvedimento generale del Garante dell’8.5.2014

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che un server può inviare al pc o allo smartphone o al tablet o ogni altro 
dispositivo elettronico di un navigatore che visiti un sito web. Lo stesso server che li ha trasmessi, alla visita 
successiva, può leggere i cookie che si trovano nel pc, o nello smartphone, o nel tablet o ogni altro dispositivo 
elettronico per ottenere informazioni di varia natura. A seconda del fine per cui vengono utilizzati possono 
differenziarsi in:

Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono 
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a 
tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, 
come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, 
ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della 
sessione, risultano indispensabili.

Cookie analytics
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma 
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics 
valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.

Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 
scelte, ecc. Con questi cookie è possibile trasmettere al terminale dell’utente dei messaggi in linea con le 
preferenze già manifestate con la sua navigazione on line.

Cookie di Terza parti
Utopia potrebbe utilizzare 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 web 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 nostro sito. I cookie di 
terze parti vengono utilizzati anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse 
dell’utente e della frequenza di esposizione al messaggio.
E’ possibile condividere queste informazioni con altri soggetti, come ad esempio , gli inserzionisti pubblicitari, i 
quali i potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni sulle attività che compiute dagli utenti sul sito 
web.
Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare l’efficacia della loro pubblicità.
L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente. Questi 
cookie non vengono controllati direttamente dal nostro sito, per revocare detto consenso è necessario fare 
riferimento ai siti internet delle terze parti oppure fare riferimento ai seguenti siti: 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 



la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito.

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell’erogazione del servizio.
Il titolare utilizza i cookie per le finalità descritte in seguito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. L’Utente si assume la 
responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce di avere il diritto 
di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Cookie
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito web o dei titolari dei 
servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e 
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA
Privacy Policy http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Opt Out https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di 
questo sito web e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, 
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 
installato. Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 
tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni 
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per 
ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo 
documento.

COME DISABILITARE I COOKIE DAL TUO BROWSER
Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi.  Per vedere come è 
possibile disattivare i cookie, a seconda del browser utilizzato (internet Explorer, Mozilla, Safari, Chrome) è 
possibile collegarsi al sito http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2 dove si possono trovare molte delle
spiegazioni utili.

RIFERIMENTI LEGALI
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti 
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata 
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito 
web ed è stata aggiornata in data 27/05/2015



La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tec -
nologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.


