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COOKIE POLICY 
Diamo valore alle tue scelte. 

Cookies 
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies".                        

Cosa sono i cookies? 
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda 
le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non 
debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra. 

Tipologie dei cookies  
La grande varietà esistente di cookie nel mondo del web rende difficile una loro classificazione. È possibile comunque stilarne un elenco 

generale separandoli in diverse categorie. L'attributo principale tramite cui possiamo dividere i cookie è il loro ciclo di vita, il quale ci 

permette di distinguerli in: 

Cookie di sessione: questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e vengono cancellati alla 

chiusura del browser. A differenza di altri cookie, i cookie di sessione non hanno una data di scadenza, ed in base a questo il browser 
riesce ad identificarli come tali. 

Cookie persistenti: invece di svanire alla chiusura del browser, come vale per i cookie di sessione, i cookie persistenti scadono ad una 

data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, per l'intera durata di vita del cookie (che può essere lunga o 
breve a seconda della data di scadenza decisa dai suoi creatori), le sue informazioni verranno trasmesse al server ogni volta che 
l'utente visita il sito web, o ogni volta che l'utente visualizza una risorsa appartenente a tale sito da un altro sito (ad esempio un 
annuncio pubblicitario o un articolo). Per questo motivo, i cookie persistenti possono essere utilizzati dagli inserzionisti per registrare le 
informazioni sulle abitudini di navigazione web di un utente, in forma anonima, per un periodo prolungato di tempo. Tuttavia, essi sono 
utilizzati anche per motivi "legittimi " (come ad esempio mantenere gli utenti registrati nel loro account sui siti web, al fine di evitare, 
ad ogni visita, l'inserimento delle credenziali per l'accesso ai siti web). 

È possibile poi classificare i cookie in base alla provenienza in: 

Cookie di prima parte: normalmente, l'attributo di dominio di un cookie corrisponderà al dominio che viene visualizzato nella barra 

degli indirizzi del browser web; sono i cookie inviati al browser direttamente dal sito che si sta visitando. Questo è chiamato un cookie 

di prima parte. Possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito e 

vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento tecnico o tenere traccia di preferenze espresse in merito all'uso del sito 
stesso. 

Cookie di terza parte: i cookie di terze parti, appartengono a domini diversi da quello mostrato nella barra degli indirizzi. Questi tipi 

di cookie appaiono in genere quando le pagine web sono dotate di contenuti, come ad esempio banner pubblicitari, da siti web esterni. 
Questo implica la possibilità di monitoraggio della cronologia di navigazione dell'utente, ed è spesso usato dagli inserzionisti, nel 
tentativo di servire annunci rilevanti e personalizzati per ciascun utente. Per esempio, supponiamo che un utente 
visiti www.example.org. Questo sito web contiene un annuncio daad.foxytracking.com, che, una volta scaricato, imposta un cookie che 
appartiene al dominio della pubblicità (ad.foxytracking.com). Quindi, l'utente visita un altro sito web, www.ooo.com, che contiene 
anche un annuncio da ad.foxytracking.com/, e che stabilisce anche un cookie appartenente a quel dominio (ad.foxytracking.com). Alla 
fine, entrambi questi cookie saranno inviati al venditore quando si caricano le loro pubblicità o visitando il loro sito web. L'inserzionista 
può quindi utilizzare questi cookie per costruire una cronologia di navigazione degli utenti in tutti i siti che hanno gli annunci di questo 
inserzionista. La maggior parte dei moderni browser web contengono delle impostazioni di privacy che sono in grado di bloccare i cookie 
di terze parti. 

Infine, è possibile distinguerli dal punto di vista dell'utilizzo (o finalità) in: 

• Cookie tecnici: servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente.                                   
I cookie tecnici sono essenziali senza doversi loggare a tutte le sessioni. Lo sono anche in operazioni molto delicate quali quelle della 
home banking o del pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi. 

• Cookie statistici o “Analytic”: vengono 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 per la memorizzazione delle preferenze: sono cookie utili a favorire l'utilizzo corretto del sito da parte dell'utente.                          

Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. 

• Cookie pubblicitari: questi cookie hanno lo scopo di fornire spazi pubblicitari. Essi possono essere installati, dal titolare del sito 

oppure da terze parti. Alcuni servono a riconoscere i singoli messaggi pubblicitari e sapere quali sono stati selezionati e quando. Altri 
cookie pubblicitari vengono utilizzati per ipotizzare un “profilo” di navigazione dell'utente, in modo da poter proporre messaggi 
pubblicitari in linea al suo comportamento e interessi nella rete. Tale “profilo” è anonimo e le informazioni raccolte tramite questi 
cookie non consentono di risalire all'identità dell'utente. In questo caso il cookie presiede uno dei sistemi per pilotare la cosiddetta 
"pubblicità comportamentale". 

• Cookie di social network: si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta 

visitando. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e 



©ENIGMA 2018 

©ENIGMA 2018 

Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni 
anche mentre navigano su altri siti. 

Altre tipologie utili di cookie: 

• Secure cookie: un cookie con il Secure flag può essere trasmesso solo su una connessione crittografata (cioè HTTPS). Questo 

diminuisce la probabilità di essere esposti al furto di cookie tramite intercettazioni. Per raggiungere questo obiettivo, i browser che 
supportano questo flag, invieranno soltanto i cookie con il Secure flag quando viene richiesta una pagina HTTPS. In altri termini, il 
browser non invierà un cookie con il Secure flag su una richiesta HTTP, ovvero su una connessione non crittografata. 

• HttpOnly cookie: cookie con il flag HttpOnly possono essere utilizzati solo se trasmessi via HTTP (o HTTPS). Essi non sono 

accessibili attraverso non-HTTP API come Java Script. Questa restrizione elimina la minaccia del furto di cookie tramite cross-site 
scripting (XSS), evitando le minacce del cross-site Tracking (XST) e cross-site request forgery (CSRF). 

• SameSite cookie: Google Chrome 51 ha introdotto un nuovo flag SameSite che consente l'invio del cookie solo per richieste 

provenienti dalla stessa fonte, riuscendo così a neutralizzare attacchi come CSRF e altri tipi di attacchi. 

• Super Cookie: Il "supercookie" è un cookie con un'origine di un dominio di primo livello (ad esempio .com) o un public suffix(come 
ad esempio.co.uk). I cookie ordinari, al contrario, hanno origine in un determinato dominio, ad esempioexample.com.                                 
I supercookie possono essere un potenziale problema di sicurezza e sono quindi spesso bloccati dai browser web. Se sbloccato dal 
computer client, un utente malintenzionato, attraverso un sito web malevolo, potrebbe impostare un supercookie, e potenzialmente 
distruggere o reindirizzare le richieste degli utenti legittimi ad un altro sito web che condivide lo stesso dominio di primo livello o 
public suffix del sito web malevolo. Ad esempio, un supercookie con dominio.com, potrebbe maliziosamente influenzare una 
richiesta avanzata a example.com, anche se il cookie non ha avuto origine da example.com. Questo può essere usato per effettuare 
falsi accessi o modificare le informazioni degli utenti. La Public Suffix List aiuta a a diminuire il rischio che si può creare attraverso i 
supercookie. Questo elenco è un'iniziativa trasversale che mira a fornire un'accurata e aggiornata lista di nomi dei domini. Le 
vecchie versioni dei browser non possono avere un elenco aggiornato, e saranno quindi vulnerabili a supercookie da determinati 
domini. 

• Zombie cookie: Gli Zombie cookie sono cookie che vengono ricreati automaticamente dopo essere stati eliminati. Questo si ottiene 
attraverso la memorizzazione dei contenuti del cookie in più posizioni, come la flash local storage, HTML5 storage, e attraverso altri 
meccanismi di archiviazione sia da parte del client che da parte del server. Quando viene rilevata l'assenza del cookie, quest'ultimo 
viene ricreato utilizzando i dati memorizzati in queste posizioni. 

Come utilizziamo i cookies? 
In alcune pagine utilizziamo i cookies, se ne hai autorizzato l'uso sul nostro sito,per ricordare: 

• le preferenze di visualizzazione, per es. le impostazioni del contrasto o le dimensioni dei caratteri. 

• la lingua con cui preferisci navigare il nostro sito. 

• per darti l’opportunità di salvare i dati di Login.  

• per proteggerti mentre effettui un acquisto o un pagamento sul nostro sito. 

• per raccogliere statistiche al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione del nostro sito. 

• per proteggere la tua navigazione sul nostro sito. 

Inoltre, alcuni video inseriti o che inseriremo nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare statistiche, in modo anonimo, su 
come sei arrivato sulla pagina e quali video hai visto. 
Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile cancellare o bloccare i cookies, 
però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente. 
Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di navigazione restano sempre sotto il nostro 
controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i fini qui descritti. 

Quali cookies utilizziamo1 
Il nostro sito utilizza la seguente tipologia di cookies: 

• Cookie di sessione.  

• Cookie persistenti – Cookie Tecnici. 

• Cookie di prima parte. 

• Cookie per la memorizzazione delle preferenze. 

• Cookie Analitycs ( statistici ). 

• SemSite Cookie. 

• Secure Cookie. 

 
Durata dei cookie 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura 
del browser o all'esecuzione del comando di logout.  
Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili 
anche in successive visite dell'utente. 

                                                            
1
 L’utilizzo dei Cookie del sito www.enigmasolutions.it potrà variare a 

seconda delle esigenze di sviluppo o aggiornamento dei sistemi web di 

ENIGMA Srls. Nel caso vi fosse una variazione dei Cookie utilizzati l’utente 

verrà informato preventivamente attraverso integrazione e modifica del 

presente documento,”COOKIE POLICY. 

Quali cookies NON utilizziamo 
Il nostro sito NON utilizza la seguente tipologia di cookies: 

• Cookie di Terza parte. 

• Zombie Cookie. 

• Super Cookie. 

• Cookie pubblicitari. 

• Cookie di Social network. 

• HttpOnly Cookie. 

 

 

 

ENIGMA,ti informa che le informazioni sono memorizzate 
esclusivamente per finalità tecniche. 

Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web enigmasolutions.it, si 
può verificare l’interazione con siti gestiti da terze parti che possono 
creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal 
server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una 
scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 
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Come controllare i cookies? 
Puoi controllare e/o verificare l’utilizzo dei cookies ,per saperne di più, vai alla sezione seguente,Disattivare i Cookie ( Pag.3 ).             
Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione.                    
Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il nostro sito ed è possibile che 
alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili. 

Per maggiori informazioni puoi contattarci su: info@enigmasolutions.it 

Per visualizzare come disattivare i cookie dal tuo Browser consulta la guida disattivazione dei cookie. 

La procedura indicata qui di seguito descrive come bloccare l’installazione di nuovi cookie e come rimuovere i cookie esistenti.  

La procedura precisa, tuttavia, dipende dal browser utilizzato. 

Browser: 

Internet Explorer 9.0+  

Internet Explorer 8.0+ 

Internet Explorer 7.0+ 

Firefox 2.0+, 3.0+, 4.0+ 

Google Chrome 

Safari 

Molti browser accettano automaticamente i Cookies. In ogni momento, per gli Utenti che lo desiderino, i Cookies possono essere 
disabilitati od eliminati dal browser.  

Qualora i cookie siano disattivati ENIGMA non può garantire il corretto funzionamento del Sito e di poter usufruire di tutti servizi offerti. 
Queste le modalità da seguire per la disattivazione dei cookies a seconda del browser utilizzato per la navigazione:  

Disattivazione dei cookie sul tuo browser 

Internet Explorer 9.0+ 

Bloccare l’installazione di nuovi cookie 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni Internet 

• Fare clic sulla scheda Privacy in alto 

• Spostare il cursore sul pulsante “Blocca tutti i 
cookie” 

 Rimuovere i cookie esistenti 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni Internet 

• Fare clic sulla scheda Generale, che si trova sotto la 
voce “Cronologia esplorazioni” e fare clic su 
“Elimina” 

 

Internet Explorer 8.0+ 

Bloccare l’installazione di nuovi cookie 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni Internet 

• Fare clic sulla scheda Privacy in alto 

• Fare clic su “Siti” 

• Dovrebbe aprirsi una nuova finestra denominata 
“Gestione della privacy per sito” 

• Immettere l’URL del sito nella casella “Indirizzo sito 
web” e fare clic su Blocca 

 

Rimuovere i cookie esistenti 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su ‘Opzioni Internet’ 

• Fare clic sulla scheda Privacy in alto 

• Fare clic su “Siti” 

• Dovrebbe aprirsi una nuova finestra denominata 
“Gestione della privacy per sito” 

• La casella “Siti Web gestiti” dovrebbe includere un 
elenco di tutti i siti web visitati 

• Per rimuovere tutti i cookie, fare clic sul pulsante 
“Rimuovi tutti” 
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Internet Explorer 7.0+ 

Bloccare l’installazione di nuovi cookie 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni 

• Fare clic sulla scheda Privacy in alto 

• Fare clic sul pulsante Avanzate 

• Selezionare “Chiedi conferma” per entrambe le 
opzioni “Cookie dei siti Web visualizzati” e “Cookie di 
terze parti” 

Rimuovere i cookie esistenti 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni 

• Fare clic sulla scheda Generale in alto 

• Nella sezione “Cronologia esplorazioni”, fare clic su 
“Elimina” 

• Fare clic su “Elimina cookie” 

 

 

Firefox 2.0+, 3.0+, 4.0+ 

Bloccare l’installazione di nuovi cookie 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni 

• Fare clic sulla scheda Privacy 

• Annullare la selezione della casella "Accetta i cookie 
dai siti” 

 

Rimuovere i cookie esistenti 

• Selezionare Strumenti sulla barra dei menu 

• Fare clic su Opzioni 

• Fare clic sulla scheda Privacy 

• Fare clic su “Cancella adesso” 

• Selezionare “Cookie” 

• Fare clic su “Elimina i dati personali adesso” 

 

Google Chrome 

Bloccare l’installazione di nuovi cookie 

• Fare clic sull’icona della chiave inglese in alto a 
destra del browser 

• Fare clic su “Opzioni” 

• Fare clic su “Roba da smanettoni” 

• Fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti” nella 
sezione Privacy 

• Accertarsi che l’opzione “Consenti il salvataggio dei 
dati in locale” sia selezionata 

 

Rimuovere i cookie esistenti 

• Selezionare “Impedisci ai siti di impostare dati” 

• Fare clic sull’icona della chiave inglese in alto a 
destra del browser 

• Fare clic su “Opzioni” 

• Fare clic su “Roba da smanettoni” 

• Fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti” nella 
sezione Privacy 

• Fare clic sul pulsante “Cancella dati di navigazione” 

Safari 
Bloccare l’installazione di nuovi cookie e rimuovere i cookie esistenti 

• Andare al menu Safari (icona in alto a destra del browser) e selezionare Preferenze 

• Nella finestra a comparsa che si apre, selezionare l’icona Sicurezza (a forma di lucchetto) 

• Sotto la voce "Accetta cookie", selezionare il pulsante "Mai" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


