
          

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AGLI UTENTI 

  

Fondazione FS Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale 97741190587, Partita 
Iva n. 12518491001, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 938/2013 
(di seguito “Fondazione” o “Titolare”) e Franco Cosimo Panini Editore S.p.A., con sede in Modena, Via Giardini 
n. 474/D, Direzionale 70, 41124, Partita Iva n. 01168370367 (di seguito denominata “Panini” o “Responsabile”) 
in qualità rispettivamente di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti 
(di seguito, gli “Utenti”) che navigano e che usufruiscono dei servizi disponibili sul sito internet 
https://shop.fondazionefs.it/ (di seguito, il “Sito” e i “Servizi”) forniscono qui di seguito l’informativa 
privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, 
“Regolamento”, o anche la “Normativa Applicabile”). 

Questo Sito e i Servizi sono riservati a soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 
Titolare e Responsabile non raccolgono quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. 
Su richiesta degli Utenti, il Titolare e il Responsabile cancelleranno tempestivamente tutti i dati 
personali involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18. 

Il Titolare e il Responsabile tengono nella massima considerazione il diritto alla privacy e alla 
protezione dei dati personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente 
informativa privacy, gli Utenti possono contattare il Titolare e il Responsabile in qualsiasi momento, 
utilizzando le seguenti modalità: 

Per Fondazione: inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo direzione@fondazionefs.it  

Per Panini: inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo noc.web@fcp.it  

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente da Panini ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
per le seguenti finalità di trattamento: 

a) Per permettere l'utilizzo dei Servizi, tra cui a titolo esemplificativo l'acquisto di prodotti, la 
spedizione dei prodotti acquistati, gestire eventuali resi dei prodotti acquistati: i dati trattati 
sono il nome, il cognome, l'indirizzo di spedizione, l'indirizzo email, nonché tutte le informazioni 
personali dell’Utente eventualmente e volontariamente comunicate ad esempio in caso di nota 
di reso; 

Per la gestione di eventuali richieste ricevute tramite il servizio clienti e/o il Sito: i dati trattati 
sono nome, cognome, indirizzo e-mail, e altri dati che potrebbero rendersi necessari a seconda 
della circostanza (ad esempio il n. d'ordine; l'indirizzo ecc.). 

I dati personali dell’Utente saranno utilizzati da Panini al fine esclusivo di accertare l’identità 
dell’Utente (anche tramite validazione dell’indirizzo di posta elettronica), evitando così possibili 
truffe o abusi, e contattare l’Utente per sole ragioni di servizio (es. inviare notifiche relative ai 



Servizi) e/o gestire gli ordini e le richieste come sopra indicato. Fermo restando quanto previsto 
altrove in questa informativa privacy, in nessun caso Panini renderà accessibili agli altri Utenti 
e/o a terzi i dati personali degli Utenti. 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è la necessità di dare esecuzione ad obblighi pre-
contrattuali e contrattuali di cui l'Utente è parte. Il conferimento dei dati personali per le finalità 
di trattamento sopra indicate è facoltativo, ma necessario, poiché il mancato conferimento degli 
stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di fruire dei Servizi e acquistare i Prodotti sul Sito 
o ricevere assistenza post vendita. 

b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali 
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, a titolo esemplificativo emissione 
delle ricevute di acquisto e/o fatture; 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è la necessità di dare esecuzione ad obblighi pre-
contrattuali e contrattuali di cui l'Utente è parte, oltre alla necessità di adempiere ad obblighi di 
legge. Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è 
obbligatorio per finalizzare gli ordini e per dare seguito ad obblighi di legge. 

c) finalità di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un 
regolamento o dalla normativa europea. 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è obbligatorio. 

 

2. Ulteriori finalità di trattamento: marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta e comunicazione commerciale) 

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente, alcuni dati personali dell’Utente (ovvero il nome il 
cognome, l'indirizzo email, il numero di telefono e la data di nascita) potranno essere trattati da 
Panini anche per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e 
comunicazione commerciale), ovvero affinché Panini possa contattare l’Utente tramite posta, posta 
elettronica, telefono (fisso e/o mobile, con sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 
chiamata con e/o senza l'intervento di un operatore) e/o SMS per proporre all’Utente l’acquisto di 
prodotti e/o servizi offerti dalla stessa Panini e/o da imprese terze, presentare offerte, promozioni 
ed opportunità commerciali. 

In caso di mancato consenso, la possibilità di iscriversi al Sito non sarà in alcun modo pregiudicata. 

In caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a 
Panini con le modalità indicate al successivo paragrafo 7. 

L’Utente potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di comunicazioni promozionali via email 
anche cliccando sull'apposito link per la revoca del consenso, che è presente in ciascuna email 
promozionale. Effettuata la revoca del consenso, Panini invierà all’Utente un messaggio di posta 
elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso. Qualora l'Utente intenda revocare il 
proprio consenso all'invio di comunicazioni promozionali via telefono, continuando tuttavia a 
ricevere comunicazioni promozionali via email, o viceversa, si prega di inviare una richiesta a Panini 
con le modalità indicate al successivo paragrafo 7. 



Panini informa che, a seguito dell’esercizio del diritto di opposizione all'invio di comunicazioni 
promozionali via email, è possibile che, per ragioni tecniche ed operative (es. formazione delle liste 
di contatto già completata poco prima della ricezione da parte di Panini della richiesta di 
opposizione) l’Utente continui a ricevere alcuni ulteriori messaggi promozionali. Qualora l’Utente 
dovesse continuare a ricevere messaggi promozionali dopo che siano trascorse 24 ore dall’esercizio 
del diritto di opposizione, si prega di segnalare il problema a Panini, utilizzando i contatti indicati al 
successivo paragrafo 7. 

 

3. Ulteriori finalità di trattamento: newsletter 

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente, alcuni dati personali dell’Utente (ovvero nome, 
cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e data di nascita) potrebbero essere trattati da 
Panini anche per finalità di invio della newsletter. Pertanto l’Utente riceverà da Panini una newsletter 
periodica che conterrà informazioni in relazione a novità e promozioni presenti all’interno del Sito 
e/o iniziative di Panini. 

In caso di mancato consenso, la possibilità di iscriversi al Sito non sarà in alcun modo pregiudicata. 

In caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a 
Panini con le modalità indicate al successivo paragrafo 7. 

L’Utente potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di comunicazioni promozionali anche 
cliccando sull'apposito link per la revoca del consenso, che è presente in ciascuna email contenente 
la newsletter. Effettuata la revoca del consenso, Panini invierà all’Utente un messaggio di posta 
elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso. 

4. Ulteriori finalità di trattamento: profilazione 

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente i dati personali dell'Utente (ovvero i dati anagrafici 
e di contatto nonché di acquisto, che le informazioni relative ai servizi verso i quali lo stesso abbia 
manifestato il proprio interesse) potranno essere trattati da Panini anche per finalità di profilazione, 
ovvero per ricostruire i gusti e le abitudini di consumo dell'Utente, individuandone il profilo di 
consumatore, al fine di poter inviare all'Utente offerte commerciali coerenti con il profilo individuato. 

In caso di mancato consenso, la possibilità di iscriversi al Sito non sarà in alcun modo pregiudicata. 

In caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a 
Panini con le modalità indicate al successivo paragrafo 7. 

 

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Titolare e Responsabile tratteranno i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed 
informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali degli Utenti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le 
finalità primarie illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto necessario per la 
tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che di Fondazione e Panini. 



Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 i dati personali degli Utenti saranno conservati per i 
tempi strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate negli stessi e, in ogni caso, per non 
più di, rispettivamente, ventiquattro (24) e dodici (12) mesi[1]. 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori di Titolare 
e Responsabile incaricati di gestire il Sito e tutti i servizi connessi alla fornitura dei Servizi. Tali 
soggetti, che sono stati istruiti in tal senso da Fondazione e da Panini ai sensi dell’articolo 29 del 
Regolamento, tratteranno i dati degli Utenti esclusivamente per le finalità indicate nella presente 
informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno 
trattare dati personali per conto del Titolare e de Responsabile in qualità di “Responsabili Esterni 
del Trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali 
all’operatività del Sito e/o dei Servizi, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, 
professionisti e consulenti. 

Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati 
rispettivamente da Titolare e Responsabile, facendone richiesta con le modalità indicate al 
successivo paragrafo 7. 

Inoltre, i dati personali degli Utenti potranno essere comunicati da Panini, nei limiti in cui ciò sia 
necessario ed essenziale per dare esecuzione ad obblighi contrattuali, a terzi autonomi titolari del 
trattamento, quali i gestori dei servizi di pagamento e dei servizi di logistica necessari alla consegna 
dei beni venduti attraverso il Sito. Tali autonomi titolari tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente 
ai fini della corretta evasione degli ordini relativi ai Servizi. 

 

7. Diritti degli Interessati 

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando Titolare 
e Responsabile con le seguenti modalità: 

• Inviando una raccomandata a/r alla sede legale: 

di Fondazione: Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma  

di Panini: Via Giardini n. 474/D – 41124 Modena 

• Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

di Fondazione: direzione@fondazionefs.it 

di Panini: noc.web@fcp.it 

Ai sensi della Normativa Applicabile, Fondazione e Panini informano che gli Utenti hanno il diritto di 
ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; 
(iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) 
degli estremi identificativi dei Titolari e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti 



ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati. 

Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere: 

a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei 
dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Inoltre, gli Utenti hanno: 

a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro 
consenso; 

b) (ove applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li 
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto 
alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); 

c) il diritto di opporsi: in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; in tutto o in parte, al trattamento di dati 
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; qualora i dati personali siano 
trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi momento, al trattamento dei loro dati effettuato 
per tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre 
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in 
cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo 
italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 
00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/). 

Fondazione e Panini non sono responsabili per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella 
presente Informativa, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti 
riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti 
internet richiamati da tale link. 

[1] Come previsto dal Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati 
personali denominato “‘Fidelity card’ e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i 
programmi di fidelizzazione” del 24 febbraio 2005. 

 

 

 
COOKIES POLICY 



 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei 
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione 
(art. 4 GDPR). 
 
Specifichiamo inoltre che, ai sensi della normativa vigente, i minori di età inferiore ai 16 anni non devono 
conferire informazioni o dati personali a Franco Cosimo Panini Editore SPA in assenza del consenso degli 
esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. 
 
1 Cosa sono i cookies 
I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk 
del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate 
informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto. 
 
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi 
diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere 
quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del 
Sito. 
 
Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia 
ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito. 
 
Cookies tecnici 
I cookies 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. 
 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore 
del sito web. 
 
Possono essere suddivisi in cookies 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); cookies analytics, assimilati ai cookies 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; cookies 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. 
 
Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 
229 dell’8 maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di 
profilazione qualora essi siano presenti. 
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non 
può né installarli direttamente né cancellarli). E’ possibile comunque gestire questi cookie attraverso le 



impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei 
cookie”. 
 
La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno 
delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di 
seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito. 
 
2 Tipologie di cookies utilizzati 
Cookies di prima parte 
I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati 
dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette 
di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori. 
 
Cookies di sessione 
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude 
il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di 
identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio 
conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Franco Cosimo Panini 
Editore utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. 
Franco Cosimo Panini Editore non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di 
tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto 
e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati 
personali; Franco Cosimo Panini Editore a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina 
espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui 
accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy 
di Franco Cosimo Panini Editore si applica solo al Sito come sopra definito. 
 
Cookies persistenti 
I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di 
ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio 
per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito. 
 
Cookies essenziali 
Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune 
parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree 
protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere 
disattivati. 
 
Cookies funzionali 
Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i 
contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non 
raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime. 
 
Cookies di condivisone sui Social Network 
Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook, 
Twitter e Linkedin. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web 
dei social networks. Nel caso di Facebook, Twitter e Linkedin, l'utente può visitare  
https://www.facebook.com/help/cookies - https://twitter.com/it/privacy e https://www.linkedin.com/legal/
cookie-policy 
 
3 Cookies installati su questo sito 
Si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, 
compresa la durata temporale. 
 
 



Cookie Descrizione 
Prima 
parte/ terza 
parte 

Persistente/ Di 
sessione 

fwqls Memorizza la preferenza di 
lingua Prima parte Permanente 

Scadenza: 24 ore 

fcpCookie Utilizzato per accettare 
l’utilizzo dei cookie sui siti Prima parte Di sessione 

utma 
Utilizzato da Google Analytics 
per distinguere tra utenti e 
sessioni in un sito 

Prima parte Di sessione 

   utmb 
Utilizzato da Google Analytics 
per tracciare nuove sessioni e 
visitare il sito 

Prima parte Di sessione 

 
   utmc 

Non utilizzato in ga.js 
(JavaScript di Google 
Analytics) 
ma utilizzato in urchin.js. 
Utilizzato in precedenza per 
aiutare _utmb a stabilire se 
l'utente è in una nuova visita 

Prima parte Di sessione 

 
   utmz 

Utilizzato da Google Analytics 
per identificare la fonte del 
traffico o della campagna, 
che spiega come l'utente 
è arrivato sul nostri sito 

Prima parte Di sessione 

   utmt Utilizzato da Google Analytics 
per tracciare i tipi di eventi Prima parte Di sessione 

pl presence 
sb 

Cookies di Facebook utilizzati 
per condividere articoli e per 
interagire con essi 

Prima parte 
Persistenti 
Scadenza: Un 
anno 

 
spin wd xs 

Questi cookie vengono 
utilizzati per le funzionalità di 
Facebook in tutto il sito, come 
i collegamenti alle nostre 
pagine fan e i pulsanti di 
condivisione dei social media 
su determinate pagine di 
contenuto. Le informazioni 
vengono raccolte per 
tracciare ad esempio quali 
articoli ti sono piaciuti e che 
lo hai fatto sui siti di Franco 
Cosimo Panini Editore. Puoi 
controllare le tue 
impostazioni sulla privacy e in 
che misura queste 
informazioni possono essere 
utilizzate da Facebook nelle 
impostazioni del tuo profilo 
su Facebook 

 
Prima parte 

Persistenti 
Scadenza: Un anno 

Strumenti pubblicitari utilizzati dal sito 



DoubleClick, Google Adwords 
Remarketing e Google Dynamic 
Remarketing 

DoubleClick, Google Adwords 
Remarketing e Google 
Dynamic Remarketing sono 
strumenti pubblicitari di 
Google attraverso i quali 
vengono attivati e visualizzati 
annunci pubblicitari 
personalizzati per i visitatori 
del nostro sito e di siti di terze 
parti. 
 
Utilizziamo strumenti di 
retargeting e remarketing. Si 
assegna al tuo browser uno 
pseudonimo numerico di 
identificazione (ID) per 
verificare quali annunci 
vengono mostrati sul tuo 
browser e quali vengono 
visualizzati. Ciò permette a 
Google di adattare gli annunci 
pubblicitari in funzione delle 
precedenti visite sul nostro o 
altri siti web. 

 
Terza Parte 

Trovi maggiori 
informazioni su 
questo strumento, 
sullo scopo del 
trattamento dei dati 
e sull’informativa 
sulla privacy del 
fornitore 
cliccando qui: 

Google Adwords User Lists e Google 
Analytics Audiences 

Google Adwords User Lists e 
Google Analytics Audiences 
sono strumenti pubblicitari di 
Google che consentono di 
creare liste di destinatari ai 
quali indirizzare le nostre 
campagne di remarketing. 

 
Terza Parte 

Trovi maggiori 
informazioni su 
questo strumento, 
sullo scopo del 
trattamento dei dati 
e 
sull’informativa sulla 
privacy del fornitore 
cliccando qui: 

Puoi impedire il trattamento dei dati generati dai cookies e dei dati legati all’utilizzo del sito web (incluso il tuo indirizzo 
IP) scaricando e installando il plugin del browser sotto il seguente link : 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati modificando la configurazione di Google 
In alternativa puoi disattivare l’utilizzo dei cookies per annunci pubblicitari personalizzati seguendo la procedura 
descritta nella sezione in basso 4. Come modificare le impostazioni sui cookies 

 
Pixel di Facebook e Facebook Customs 
Audience 

I pixel di Facebook e 
Facebook Customs Audience 
sono strumenti pubblicitari di 
Facebook Ireland Ltd., 
Hanover Reach, 5-7 Hanover 
Quay, Dublino 2, Irlanda 
(Facebook). Il nostro sito web 
utilizza il cosiddetto “Pixel di 
Facebook” del social network 
Facebook, per creare un 
collegamento diretto con il 
server di Facebook che riceve 
una notifica che hai visitato il 
nostro sito web e collega 
questa informazione al tuo 
account personale di 
Facebook, se possiedi un 
account Facebook e vi hai 
effettuato l’accesso. Con 
“Facebook Customs 
Audience” 
creiamo liste di destinatari ai 
quali indirizzare le nostre 
campagne di pubblicitarie. 
Trovi maggiori informazioni 
su questo strumento, sullo 

 
Terza Parte 

Se durante la visita 
sul nostro sito non 
hai effettuato 
l’accesso a 
Facebook o non 
possiedi un account 
Facebook, la tua 
sessione sul 
nostro sito non verrà 
associata a nessun 
account Facebook. 
Puoi gestire le 
informazioni 
condivise con 
l’utilizzo di Facebook 
attraverso l’Activity 
Log di Facebook, lo 
strumento che 
fornisce una 
panoramica 
istantanea di tutte le 
tue attività sul social 
network oppure 
attraverso il servizio 
di backup di 
Facebook 



scopo del trattamento dei dati 
e sull’informativa sulla privacy 
del fornitore cliccando qui 

“Download Your 
Data”. 
 
Puoi impedire il 
trattamento dei 
dati cliccando qui 

guest-view 

Memorizza l'ID ordine 
utilizzato dagli acquirenti per 
recuperare lo stato 
dell'ordine. 

Prima parte Di sessione 

login_redirect 

Conserva la pagina di 
destinazione a cui il cliente 
stava navigando prima di 
essere indirizzata al login. 

Prima parte Di sessione 

mage-messages 

Tiene traccia dei messaggi di 
errore e di altre notifiche 
mostrati all'utente, come il 
messaggio di consenso sui 
cookie e vari messaggi di 
errore. Il messaggio viene 
eliminato dal cookie dopo che 
è stato mostrato allo 
shopper. 

Prima parte Di sessione 

mage-translation-storage 
Memorizza il contenuto 
tradotto quando richiesto 
dall'acquirente 

Prima parte Di sessione 

product_data_storage 

Memorizza la configurazione 
per i dati di prodotto relativi ai 
prodotti visualizzati / 
visualizzati di recente. 

Prima parte Di sessione 

recently_compared_product 
Memorizza ID prodotto dei 
prodotti confrontati di 
recente. 

Prima parte Di sessione 

recently_compared_product_p revious 

Memorizza ID prodotto di 
prodotti precedentemente 
confrontati per una facile 
navigazione. 

Prima parte Di sessione 

recently_viewed_product 
Memorizza gli ID prodotto dei 
prodotti visualizzati di recente 
per una facile navigazione. 

Prima parte Di sessione 

recently_viewed_product_prev ious 
Memorizza gli ID prodotto dei 
prodotti visualizzati di recente 
per una facile navigazione. 

Prima parte Di sessione 

stf 
Registra i messaggi di tempo 
inviati dal modulo SendFriend 
(Invia un amico). 

Prima parte Di sessione 

X-Magento_Vary 

Impostazioni di 
configurazione che 
migliorano le prestazioni 
quando si utilizza la cache del 
contenuto statico di Varnish. 

Prima parte Di sessione 



form_key 

Una misura di sicurezza che 
aggiunge una stringa casuale 
a tutti i moduli inviati per 
proteggere i dati da Cross-
Site Request Forgery (CSRF). 

Prima parte Di sessione 

mage-cache-sessid 

Il valore di questo cookie 
attiva la pulizia 
dell'archiviazione della cache 
locale. Quando il cookie viene 
rimosso dall'applicazione 
back-end, l'amministratore 
pulisce la memoria locale e 
imposta il valore del cookie 
su "true". 

Prima parte Di sessione 

mage-cache-storage 

Memorizzazione locale di 
contenuti specifici per i 
visitatori che abilitano le 
funzioni di e-commerce. 

Prima parte Di sessione 

mage-cache-storage-section- 
invalidation 

Forza l'archiviazione locale di 
sezioni di contenuto 
specifiche che dovrebbero 
essere invalidate. 

Prima parte Di sessione 

persistent_shopping_cart 

Memorizza la chiave (ID) del 
carrello permanente per 
consentire il ripristino del 
carrello per un acquirente 
anonimo. 

Prima parte Di sessione 

private_content_version 

Aggiunge un numero casuale 
e univoco alle pagine con 
contenuto del cliente per 
impedire che vengano 
memorizzate nella cache sul 
server. 

Prima parte Di sessione 

section_data_ids 

Memorizza le informazioni 
specifiche del cliente relative 
alle azioni avviate dagli 
acquirenti come la lista dei 
desideri di visualizzazione, le 
informazioni di checkout, 
ecc. 

Prima parte Di sessione 

per informazioni ulteriori sui Cookies per la gestione dei nostri 
ecommerce: https://docs.magento.com/m2/ce/user_guide/stores/cookie-reference.htm 

 
 

 
4 Come modificare le impostazioni sui cookies 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le 
impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare 
di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser 
permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica 
dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” 
della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser. 



 
È anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: 
- Internet Explorer 
- Chrome 
- Safari 
- Firefox 
- Opera 
 
Da dispositivo mobile: 
- Android 
- Safari 
 

5 Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione FS Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice 
Fiscale 97741190587, Partita Iva n. 12518491001, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la 
Prefettura di Roma al n. 938/2013. Responsabile del Trattamento è Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. Via 
Pietro Giardini, 474/D Modena, P.I. 01168370367. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento 
è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 

 
6 Aggiornamento della presente informativa. 

La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli 
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale. 

 
 


