
COOKIES POLICY PER I VISITATORI DEL SITO 

 

Informazioni generali sui cookie 

I cookie sono brevi file di testo (lettere e/o numeri) che consentono al server web di memorizzare sul 
client (il browser Internet dell’utente) informazioni da riutilizzare durante la visita del sito Internet 
(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti o di funzionalità). I cookie 
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 
utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio browser 
di navigazione. Si può impostare la cancellazione dei cookie o attivare un avviso quando i cookie vengono 
salvati sul proprio computer. Per procedere senza modificare le regole di memorizzazione dei cookie è 
sufficiente continuare con la navigazione. 

I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della comunicazione o 
per fornire il servizio richiesto dall’utente; più precisamente permettono di abilitare ed ottimizzare il 
funzionamento del sito internet, eseguire autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le 
sessioni, migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo attiva la 
connessione ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la necessita di 
reinserire User-Id e password e memorizzando informazioni specifiche riguardanti gli utenti stessi (tra cui 
le preferenze, il tipo di browser e di computer usato). 

Tipologie di cookie  

E’ possibile classificare i cookie in questo modo: 

1. Cookie tecnici 
a. Cookie di navigazione o di sessione 
b. Cookie analytics (di prima parte - gestiti dal sito stesso) 
c. Cookie persistenti o di funzionalità 

2. Cookie di profilazione 
3. Cookie di terze parti 

I cookie tecnici possono essere utilizzati senza il consenso dell’utente, in quanto senza di essi alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Rientrano in 
questa casistica anche i cookie analitici ma solo se di prima parte (memorizzati nel sito che li ha generati, 
anche se prodotti attraverso plug-in di terzi). 

Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per analisi del comportamento 
ed invio di messaggi promo-pubblicitari personalizzati (c.d. cookie di profilazione) è necessario il 
consenso dell’utente. 

Il consenso è necessario anche per l’utilizzo di cookie di terze parti (creati da domini esterni al sito ed i 
cui dati sono conservati presso il soggetto terzo), anche quando sono usati solo per ottenere 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito (es. gli Analytics 
cookie dei servizi Google). 

Infatti, prima dell’invio di questi cookie sul terminale, ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE e 
provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui si accede alla home page o 
altra pagina del sito, è immediatamente mostrato in primo piano un banner con una prima informativa 
sintetica sull’uso dei cookie e sulla raccolta del consenso, che l’utente può prestare proseguendo la 
navigazione tramite la selezione di un elemento sottostante al banner o chiudendo il banner stesso.     
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Va precisato anche che possono esserci cookie di prima parte (sono memorizzati nel sito che li ha 
generati, anche se prodotti attraverso plug-in di terzi) e cookie di terze parti (sono creati da domini 
esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso il soggetto terzo). 

In generale, i cookie non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal terminale dell’utente e 
non possono trasmettere virus informatici. 

 

Utilizzo dei cookie in questo Sito 

Questo Sito utilizza cookie tecnici di sessione e cookie persistenti. Si tratta di cookie, direttamente 
generati da questo Sito,  utilizzati per gestire l’interfaccia utente (es. per registrare le preferenze 
espresse dall'utente quali la lingua, valuta, il formato di visualizzazione della pagina, l’area di 
connessione), per una migliore fruibilità del sito e dei suoi contenuti audio-visivi (es. tramite l’esecuzione 
di programmi di tipo flash player), per il corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra 
più server in modo appropriato le richieste dell’utente). 

Cookie di FUTURTEC 

NOME COOKIE DOMINIO TIPO SCADENZA 

_gat  .futurtec.it Session  

PHPSESSID www.futurtec.it Session  

_gid .futurtec.it Stored 1 days 

_ga .futurtec.it Stored 730 days 

Lista aggiornata al 31 luglio 2018 

 

Il sito non utilizza al momento cookie di profilazione né cookie di terze parti.  

 

Come viene prestato il consenso (opt-in) all’utilizzo dei cookie? 

Il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione viene prestato dall’utente attraverso le seguenti 
modalità: chiudendo il banner contenente l’informativa breve, scorrendo la pagina che ospita il banner o 
cliccando qualunque suo elemento e può essere revocato in ogni momento. 

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto vengono installati automaticamente a seguito 
dell’accesso al sito o al servizio. 

 

Come revocare (opt-out) il consenso all’utilizzo dei cookie? 

I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione prevista 
nella maggior parte dei programmi di navigazione. 

È bene sapere però che disattivando i cookie tecnici alcune delle funzionalità del sito potrebbero non 
essere utilizzabili. 
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Riportiamo di seguito i link alle informative dei principali browser per ulteriori informazioni sulla 
disattivazione dei cookie.  

 

Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Firefox  

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

Chrome  

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

Safari  

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


