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COOKIE POLICY 

I sistemi informatici, la tecnologia cookie e le procedure software utilizzati per il 

funzionamento del sito Morrirossetti.it (il “Sito”) acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso della rete Internet. Si tratta di 

informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori.  

Sul Sito non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere 

personale, né vengono utilizzati i così detti cookie persistenti, ovvero i sistemi per il 

tracciamento degli utenti. 

1. COOKIE TECNICI 

L’uso dei cookie tecnici è strettamente limitato alla trasmissione degli identificativi di sessione 

(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura 

ed efficiente del Sito. 

I cookie tecnici utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 

In qualunque momento è possibile disabilitare i cookie del Sito; tuttavia, quest’opzione 

potrebbe limitare alcune delle funzionalità di navigazione del sito. 

2. COOKIE ANALITICI 

I cookie di analisi sono utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del Sito in 

modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di 

rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di 

monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità.  

La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

3. ISTRUZIONI PER DISABILITARE I COOKIE DAI BROWSER 

L’utente può decidere se abilitare o disabilitare i cookie utilizzando le impostazioni del 

proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie di sessione può compromettere 

l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei 

contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie analitici. 

Se si utilizza Internet Explorer 

In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, 
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spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti 

i cookie, e quindi fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Firefox 

Andare al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda 

“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Safari 

Dal Browser Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Cliccare su 

“Privacy”. Posizionare l’impostazione “Cookies block – Sempre” e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Google Chrome 

Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare 

“Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare clic 

sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookie”, deselezionare “Consenti ai siti 

per memorizzare i dati” e selezionare “Blocca cookie di terze parti”, e quindi fare clic su OK. 

 

Se si usa un qualsiasi altro browser, cercare nelle Impostazioni dell’applicativo usato la 

modalità di gestione dei cookie. 


