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COOKIE POLICY 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni, impiegate per migliorare l’esperienza 
dell’utente nella navigazione del sito. Vengono memorizzate nel computer o dispositivo 
mobile dell’utente dal server del sito Web. 
I cookie servono per molteplici scopi tra cui facilitare l’utilizzo del sito Web, scoprire come 
il sito potrebbe essere migliorato, tenere traccia dei movimenti all’interno del sito, 
riprendere la navigazione da dove è stata interrotta, eseguire autentificazioni automatiche, 
ricordare le preferenze impostate, memorizzare il contenuto dei “carrelli della spesa” in 
caso di acquisti on line. 
L’utilizzo dei cookie è ammesso solo con il consenso dell’utente. Nel caso in cui non venga 
dato il consenso, l’utente può comunque navigare sul sito con le sole funzioni di ricerca. Nel 
caso in cui l’utente voglia essere avvisato quando si ricevono dei cookie oppure non 
desidera riceverli, o volesse eliminare i cookie memorizzati in precedenza, è necessario che 
personalizzi le impostazioni del proprio browser. 
 
 
Tipologie di Cookie utilizzati 
Il sito www.balsarri.it utilizza cookie di navigazione e funzionali. 
 
 
Cookie tecnici 
I cookie di navigazione sono fondamentali per garantire la normale navigazione e fruizione 
del sito Web. I cookie di navigazione permettono di identificare in modo univoco ogni 
utente, in modo da fornirgli un servizio coerente e preciso. Senza questi cookie non possono 
essere forniti all’utente alcuni servizi come ad esempio l’accesso ad aree riservate o la 
realizzazione di un acquisto.  
I cookie possono essere distinti sulla base della loro persistenza sul terminale dell’utente: 
quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session 
cookie”; nel caso avessero una vita più lunga si parla di cookie permanenti. 
Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non possono tracciare il 
comportamento dell’utente su altri siti. 
I cookie utilizzati sul sito www.balsarri.it comprendono: 

- Identificazione della sessione che il browser apre con il server; 

- Tracciatura del consenso o meno della policy dei cookie da parte dell’utente; 
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Cookie funzionali 

Possono avere durata di sessione o persistenti. 
Questi cookies solitamente sono conseguenti ad un’azione dell’utente, ma possono essere 
implementati anche nella fornitura di un servizio non esplicitamente richiesto ma offerto 
all’utente. Possono essere utilizzati anche per evitare che si offra di nuovo a quel dato 
utente un servizio in precedenza offerto e rifiutato. Inoltre, questi cookies permettono al 
sito di ricordare le scelte dell’utente (quali ad esempio nome utente, lingua, paese di 
origine, etc...).  
Le informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non possono tracciare il 
comportamento dell’utente su altri siti.  
I cookie utilizzati sul sito www.balsarri.it comprendono: 

- Identificazione della lingua scelta per la navigazione; 

- Ricordo le impostazioni che l’utente ha applicato ad un sito (layout, dimensione font, 

preferenze, colore..); 

 

 

Cookie di performance  
L’utilizzo dei cookie di performance è legato alla performance e al miglioramento del sito. 
Questi cookie, anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito internet e 
permettono al proprietario del sito di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di 
migliorare il funzionamento del sito stesso. Alcuni di questi cookie sono gestiti da terzi 
(come Google Analytics). Il sito www.balsarri.it non utilizza cookie di performance. 
 
 
Come disabilitare i cookie 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche 
scegliere di non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che 
ciò potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le 
peculiarità del sito. 
Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modificare le 
impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). 
Si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più 
diffusi: 
Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni Internet'. Nella 
finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
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Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo 
punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le 
impostazioni della 'Privacy'. 
Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop 
up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. 
Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
Per ulteriori informazioni sul tema: 

 Sito del garante: www.garanteprivacy.it 

 All about cookie: www.allaboutcookies.org 

 Wikipedia: www.wikipedia.org/wiki/cookie 
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