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PIACENZAEXPO 
Cookie Policy 

  
La presente Cookie Policy afferisce al sito www.piacenzaexpo.it (di seguito, “Sito”), gestito e operato 
dalla società Piacenza Expo S.p.A., con sede legale in Loc. Le Mose, Via Tirotti, n. 11, 29122, Piacenza 
(PC), P.IVA 00143280337 (di seguito “Titolare” o “Società”). 
 
L’utilizzo dei cookie da parte del Titolare di questo Sito si inquadra nel modello privacy predisposto 
in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in relazione al quale si invitano 
gli utenti di questo Sito (di seguito “Utenti”) ad accedere al link 
https://www.piacenzaexpo.it/privacy/ per prendere visione dell’Informativa Privacy di Piacenza 
Expo S.p.A., prevista ai sensi di cui all’art. 13 GDPR e del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, così 
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018). 
 
Di seguito, l’Utente troverà tutte le informazioni sui cookie installati attraverso il Sito, nonché le 
indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze con riguardo ad essi.  
 

COSA SONO I COOKIE? 
  
I cookie sono stringhe di testo che i siti web (c.d. publisher o “prima parte”) visitati dall’utente 
ovvero siti o web server diversi (c.d. “terze parti”) posizionano e archiviano all’interno di un 
dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente, quali, un personal computer, un tablet, uno 
smartphone ovvero ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni (es. dispositivi IoT). 
 
I browser possono memorizzare i cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati 
in occasione di una successiva visita del medesimo utente, mantenendo così memoria della sua 
precedente interazione con uno o più siti web. 
 
Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali (es. indirizzo IP, nome utente, 
identificativo univoco, indirizzo e-mail) e dati non personali (es. impostazioni di lingua, informazioni 
sul tipo di dispositivo utilizzato dall’utente).  
 
I cookie possono avere funzioni varie: alcuni sono necessari per consentire all’utente di navigare sui 
siti web ed usufruire delle loro funzionalità (c.d. cookie tecnici); altri sono utilizzati per ottenere 
informazioni statistiche, generalmente in forma aggregata, sul numero degli utenti che accedono al 
sito e su come il sito viene utilizzato (c.d. cookie analytics); altri ancora sono utilizzati per tracciare 
gli utenti, quali consumatori, e veicolare messaggi pubblicitari mirati, in quanto in linea con le 
preferenze, le scelte, gli interessi e le abitudini di consumo dell’utente (c.d. cookie di profilazione). 
 

QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO? 
 
A. PROVENIENZA E DURATA 
 
Provenienza 
I cookie possono essere installati direttamente ed autonomamente dal publisher, ovverosia il 
gestore del sito sul quale l’utente sta navigando (c.d. cookie di prima parte) oppure possono essere 
installati da un soggetto esterno e diverso dal publisher (c.d. cookie di terza parte). In questo caso, 
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i dati raccolti potranno essere inviati a server diversi da quelli su cui risiede il dominio del gestore 
del sito che si sta visitando. 
 
Durata 
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser 
(c.d. cookie di sessione), e, in tal caso, si disattivano automaticamente al momento della chiusura 
del browser da parte dell’utente, oppure possono avere una scadenza predeterminata (c.d. cookie 
permanenti). In questo secondo caso, i cookie rimarranno memorizzati ed attivi nell’hard disk 
dell’utente fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso di 
differenti sessioni di navigazione sul browser. 
 
B. COOKIE TECNICI 
 
Finalità 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di rendere il sito correttamente fruibile ed accessibile in 
ogni sua funzionalità. Si tratta, generalmente, di cookie di prima parte. 
 
Consenso 
I cookie tecnici NON richiedono l’acquisizione del consenso da parte dell’utente, pertanto vengono 
installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito web. 
 
Tipologie 
Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire all’utente un’ottimale esperienza di navigazione 
sul sito, per esempio nell’ambito di un’operazione di acquisto o per accedere ad un’area riservata 
(c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, 
pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, si disattivano automaticamente.  
 
Altri cookie permettono all’utente di navigare in funzione di una serie di criteri selezionati (es. la 
lingua o il paese di provenienza) che rimangono impostati anche nel corso delle visite successive 
(c.d. cookie di funzionalità). Proprio per la loro funzione, questi cookie sono spesso cookie 
permanenti, in quanto rimangono memorizzati anche dopo la chiusura del browser di navigazione, 
fino alla data di scadenza per essi prevista o fino a quando l’utente non decida di bloccarli.  
 
Altri ancora possono, per esempio, essere impiegati per l’esecuzione di autenticazioni informatiche 
o per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate 
per la compilazione di un modulo informatico (c.d. cookie di autenticazione).  
Possono essere cookie tecnici di autenticazione anche quelli che permettono all’utente di un sito 
web di autenticarsi/accedere allo stesso attraverso le credenziali di un social network a cui l’utente 
sia iscritto, laddove, però, tali cookie si limitino a consentire all’utente di autenticarsi e non abbiano 
anche uno scopo di profilazione.  
 
Cookie tecnici presenti sul Sito 
 

Nome del cookie Categoria Provenienza Durata Consenso 
rc::a cookie tecnici 

Necessario 
Di terza parte  
Fornitore: google.com 

Permanente No 

rc::c cookie tecnici 
Necessario 

Di terza parte  
Fornitore: google.com 

Di sessione No 
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Pll_language cookie tecnici 
Preferenze 

Di prima parte  
Fornitore: Piacenza Expo 
S.p.A. 

Permanente (1 anno) No 

 
C. COOKIE ANALYTICS 
 
Finalità 
I cookie analytics vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, generalmente in forma 
aggregata, sul numero degli utenti che accedono al sito e sull’attività degli stessi durante la loro 
permanenza, al fine di valutare l’efficacia di un servizio offerto dal publisher. Tali cookie possono 
essere sia di prima che di terza parte. 
 
Consenso 
I cookie analytics sono equiparabili ai cookie tecnici (NO consenso) laddove sussistano i requisiti 
seguenti (altrimenti, costituiscono cookie di profilazione e, pertanto, possono essere utilizzati 
esclusivamente previa acquisizione del consenso da parte dell’utente): 

- sono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate/in relazione ad un singolo 
sito/app; 

- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP; 
- le terze parti si astengono dal combinarli con altre elaborazioni o dal trasmetterli a terzi. 

 
Cookie analytics presenti sul Sito 
 

Nome del cookie Categoria Provenienza Durata Consenso 
_ga cookie analytics Di terza parte  

Fornitore: Google Inc. 
Permanente (2 anni) No 

(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 

_gat cookie analytics Di terza parte  
Fornitore: Google Inc. 

Di sessione (1 giorno) No 
(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 

_gid cookie analytics Di terza parte  
Fornitore: Google Inc. 

Di sessione (1 giorno) No 
(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 

 
Google Analytics è un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”) che utilizza un insieme di 
cookie, tra i quali il principale è “_ga”, per raccogliere informazioni e generare statistiche sull’utilizzo 
dei siti, senza fornire informazioni personali, sui singoli visitatori, a Google. 
 
Norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it 
 
D. COOKIE DI PROFILAZIONE 
 
Finalità 
La finalità dei cookie di profilazione è quella di ricondurre, a soggetti determinati, identificati o 
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità del 
sito web, al fine di raggruppare i diversi profili delineatisi ed inviare agli utenti messaggi pubblicitari 
sempre più mirati e personalizzati, in base ai loro gusti, preferenze, abitudini e scelte. La maggior 
parte dei cookie di profilazione sono installati da terze parti. 
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Consenso 
I cookie di profilazione possono essere utilizzati esclusivamente previa acquisizione del consenso 
da parte dell’utente. 
 
Tipologie 
Tra i cookie di profilazione possono rientrare i cookie di social network. Tali cookie di terze parti 
permettono di effettuare interazioni/condivisioni con i social network direttamente dalle pagine del 
sito, anche con finalità di profilazione. In ogni caso, tali interazioni sono soggette alle impostazioni 
privacy dell’utente relative ad ogni social network.  
 
Cookie di profilazione presenti sul Sito 
 

Il presente Sito NON UTILIZZA cookie di profilazione né di prima né di terza parte. 
 
Il presente Sito consente agli Utenti di condividere i relativi contenuti sui social network (come 
Facebook, LinkedIn) accedendo però direttamente ai siti dei suddetti social network. Eventuali 
cookie di profilazione potrebbero, pertanto, essere installati su tali siti e non sul presente Sito. 
 
Per maggiori informazioni, si riportano di seguito i link alle informative Privacy Policy e Cookie Policy 
delle terze parti coinvolte: 
 
Facebook 
Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy 
Cookie Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
LinkedIn 
Privacy Policy: https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Cookie Policy: http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 

TUTTI I COOKIE PRESENTI SUL SITO 
 

Nome del cookie Categoria Provenienza Durata Consenso 
rc::a cookie tecnici 

Necessario 
Di terza parte  
Fornitore: google.com 

Permanente No 

rc::c cookie tecnici 
Necessario 

Di terza parte  
Fornitore: google.com 

Di sessione No 

Pll_language cookie tecnici 
Preferenze 

Di prima parte  
Fornitore: Piacenza Expo 
S.p.A. 

Permanente (1 anno) No 

_ga cookie analytics Di terza parte  
Fornitore: Google Inc. 

Permanente (2 anni) No 
(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 

_gat cookie analytics Di terza parte  
Fornitore: Google Inc. 

Di sessione (1 giorno) No 
(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 

_gid cookie analytics Di terza parte  
Fornitore: Google Inc. 

Di sessione (1 giorno) No 
(equiparabili 
ai cookie 
tecnici) 
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COME GESTIRE/DISATTIVARE I COOKIE 

 
Installazione 
Per l’installazione dei cookie tecnici o dei cookie equiparabili ai cookie tecnici, conformemente alla 
normativa vigente in materia privacy, non è richiesto il preventivo consenso dell’Utente, pertanto 
questi vengono installati automaticamente al momento del primo accesso dell’Utente al Sito. 
 
In generale, invece, i cookie diversi da quelli tecnici vengono installati o attivati solo a seguito 
del consenso espresso dall’utente, la prima volta che quest’ultimo visita il sito web. 
 
Disattivazione 
L’Utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie tecnici, attraverso le impostazioni del proprio 
browser, considerando però che, in questo modo, potrebbe essere in tutto o in parte compromessa 
la possibilità di accedere al Sito e di usufruire a pieno delle funzionalità e dei servizi dallo stesso 
offerti. 
L’Utente è, altresì, libero di bloccare l’installazione dei cookie analytics in qualsiasi momento, senza 
che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo pregiudicata.  
 
Per disattivare Google Analytics:  
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?gl=it (privacy e termini) 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (per installare il componente aggiuntivo del browser per 
la disattivazione di Google Analytics) 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (ulteriori informazioni) 
 
Modificare/gestire le impostazioni sui cookie 
La maggior parte dei browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 
 
Ciascun Utente può, tuttavia, impostare il browser del proprio terminale, in modo tale che esso 
accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qualvolta venga proposto un cookie, al fine di 
poter valutare se accettarlo o meno. 
 
Le modalità per bloccare o eliminare i cookie, anche quelli tecnici, dal proprio dispositivo variano a 
seconda del tipo di terminale e di browser impiegato. 
 
Se si usa un dispositivo fisso (es. pc, laptop, ecc.), è necessario intervenire sulle impostazioni del 
browser: 
– Internet Explorer; – Chrome; – Safari; – Firefox; – Opera. 
 
Se si usa un dispositivo mobile (es. smartphone o tablet) è necessario modificare le impostazioni 
del proprio terminale: 
– Android; – Safari; –Windows Phone; – Blackberry. 
 
Altresì, se non si conosce il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando, l’Utente è invitato a 
cliccare sul tasto “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui si può accedere a tutte le 
informazioni necessarie. 
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Per ulteriori informazioni, invitiamo a leggere la nostra Privacy Policy 
 https://www.piacenzaexpo.it/privacy/ 
 

CONTATTI 
  
Per ogni e qualsiasi richiesta o chiarimento, è possibile contattare: 
-        info@piacenzaexpo.it o dpo@piacenzaexpo.it  
-        Numero di telefono: 0523-602711 


