Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare
tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora
utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

Technical Cookies
Technical cookies are those used exclusively with a view to "carrying out the transmission of a
communication on an electronic communications network, or insofar as this is strictly necessary to
the provider of an information society service that has been explicitly requested by the contracting
party or user to provide the said service." (see Section 122(1) of the Code).
They are not used for further purposes and are usually installed directly by the data controller or the
website manager. They can be grouped into browsing or session cookies, which allow users to
navigate and use a website (e.g. to purchase items online or authenticate themselves to access
certain sections); analytics cookies, which can be equated to technical cookies insofar as they are
used directly by the website manager to collect aggregate information on the number of visitors and
the pattern of visits to the website; functional cookies, which allow users to navigate as a function
of certain pre-determined criteria such as language or products to be purchased so as to improve the
quality of service
Users' prior consent is not necessary to install these cookies, whilst information under Section 13 of
the code has to be provided in the manner considered to be most appropriate by the website
manager – if only such cookies are relied upon.
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