
Cookie Policy  
 

Camera Nazionale della Moda Italiana, con sede in Piazza Duomo 31, 20122 - Milano (MI), C.F. 80181570583 
(“CNMI”) fornisce di seguito all’utente (“Utente”) le informazioni relative ai dati di navigazione e al 
funzionamento dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento, all’interno del sito 
milanofashionweek.cameramoda.it (“Sito”) anche ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy 
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” 
dell’8 maggio 2014 (“Provvedimento”) e successivi provvedimenti e chiarimenti resi in materia. Ai fini di 
questa informativa, pertanto, con il termine “cookie” si intenderà riferirsi anche agli altri strumenti di 
tracciamento utilizzati dal Sito, come meglio descritti nel prosieguo. 

L’informativa che segue è resa per il Sito di CNMI e non anche per altri siti web di soggetti terzi eventualmente 
consultati dall’Utente tramite link. 

La presente Cookie Policy va letta in aggiunta alla Privacy Policy reperibile al seguente link 
https://prod.milanofashionweek.cameramoda.it/en/privacy-policy/ a cui si rinvia per ogni altra informazione sul 
trattamento dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
 
CNMI può raccogliere e trattare, nel corso della navigazione sul Sito, alcune informazioni, anche in modo 
automatico come attraverso l’installazione di cookie nel client o nel dispositivo dell’Utente, per fornire e 
completare i vari servizi e funzionalità offerte dal Sito. CNMI, inoltre, può trattare le suddette informazioni per 
tenere traccia delle visite dell’Utente al Sito stesso, anche condividendo tali informazioni con terze parti. 
 
Modalità di trattamento 
 
Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di 
comunicazione di Internet.  
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli Utenti. 
 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si 
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resourse Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 
il codice numerico indicante lo stato di risposta data dal server (buon fine, errore etc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.  
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del Sito: salvo questa eventualità, i dati stessi sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale 
di riferimento per il tempo strettamente necessario a fornire all’Utente il servizio richiesto a garantire la 
trasmissione della comunicazione. 
 
Cookie 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito web. 
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro 
sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere 
il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente 
tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Contribuiscono 
anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’Utente e ai suoi interessi. 
 



Le informazioni registrate sul dispositivo dell’Utente possono essere riutilizzate nel corso della medesima visita 
sul Sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono 
memorizzati, in base alle preferenze dell’Utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato 
(computer, tablet, smartphone). 
 
Tipologie di cookie 

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, possono distinguersi varie tipologie di cookies.  

A) Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di eseguire l’autenticazione informatica o il monitoraggio di 
sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti l’Utente che accede al Sito. Tra 
detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche “strictly necessary” (strettamente necessari), 
che abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. 
 
Questi cookie vengono impiegati esclusivamente da CNMI e sono quindi cookie di prima parte. 
Vengono salvati sul computer dell'Utente solo durante la sessione attuale del browser. 
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell'Utente sull'utilizzo di cookie 
sul Sito. 
 
I cookie tecnici essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 
 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti. Questi cookie possono 
essere disattivati attraverso le impostazioni del browser. Tutti i browser consentono di modificare le 
impostazioni dei cookies. Di solito è possibile trovare queste impostazioni nelle “opzioni” o nel menu 
“preferenze” del browser dell’Utente. Per comprendere queste impostazioni, i seguenti link possono essere 
utili. Oppure è possibile utilizzare l’opzione “Help” nel browser per maggiori informazioni. 

‒ Impostazioni dei cookie in Explorer/Edge  
‒ Impostazioni dei cookie in Firefox 
‒ Impostazioni dei cookie in Chrome 
‒ Impostazioni dei cookie in Safari e iOS  

In caso di blocco dell'uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto all’Utente tramite il Sito, influenzando in 
tale modo l’esperienza di utilizzo del Sito stesso. 
 
Di seguito, per ciascun cookie tecnico strettamente necessario utilizzato riportiamo: il nome, lo scopo di utilizzo 
ed i tempi di conservazione.  
 
 

Nome cookie Scopo Durata 

ARRAffinity Strictly necessary. Routes the request made through a web browser to the same machine 
in the DXC cloud environment. See ARRAffinity - Microsoft Azure. This cookie is deleted 
when you close your browser. 

1 anno 

__cfuid Strictly necessary. Speeds up page loading times and overrides any security restrictions 
that may be applied to a browser based on the IP address from which it comes. Persistent 
(1 year from creation). See CloudFlare cookies. 

1 anno 

 
B) Cookie di profilazione  
 
I cookie di profilazione, in generale, 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.  
 
Questo Sito, tuttavia, non fa uso di cookie di profilazione, né di prima né di terze parti. 
 
C) Cookie di terze parti  
 
Questo Sito funge da intermediario per cookie di terze parti utilizzati per poter fornire ulteriori funzionalità ai 
visitatori e per semplificare l’uso del Sito stesso. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677


 
Questo Sito non ha alcun controllo sui cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle 
informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull’uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, 
nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine 
indicate di seguito. 
 
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli Utenti non comporta identificazione dello stesso, a meno 
che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che l'Utente 
ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione al relativo servizio (es. 
Facebook). 
 
Il presente sito utilizza i seguenti cookie di terze parti: 
 

Nome cookie Scopo Durata 

ai_session Used with Microsoft Application Insights for collecting statistical usage and 
telemetry information. Unique anonymous session identifier cookie. 

1 h 

ai_user Used with Microsoft Application Insights for collecting statistical usage and 
telemetry information. Unique user identifier cookie for counting the number of 
users accessing an application over time. 

1 anno 

TiPMix Used in Azure during deployments to pin a user session to a deployment slot.  Coincide con la 
sessione utente 

x-ms-routing-name Used in Azure during deployments to route to deployment slots. Coincide con la 
sessione utente 

ASP.NET_SessionId Session cookie sent to the web browser. Used when you open the browser and 
then go to a website that implements ASP.NET session state. This cookie is 
deleted when you close your browser. 

Coincide con la 
sessione utente 

EPi:NumberOfVisits Used if you are using the Number of Visits personalization criterion. This cookie 
is not set if you remove it from all of your visitor groups. 

1 year 

.EPiServerLogin, EPiDPCKEY, .
ASPXRoles 

Only used if you log in to a website. You should clearly state on the login page 
that cookies are used if you log in. 

Coincide con la 
sessione utente 

__epiXSRF & 
__RequestVerificationToken & 
__RequestVerificationToken 

Used by our security components. Coincide con la 
sessione utente 

ImageEditorFileSize Used by the Image Editor. Coincide con la 
sessione utente 

_utma, _utmb, _utmc, _utmz Google Analytics cookies that are commonly used on Episerver websites. These 
third-party cookies are used to collect information about how visitors use the 
website. 

_utma - 2 anni 

_utmb e _utmc - 

Scadono con la 

chiusura 

browser o uscita 

del sito 

_utmz -  6 mesi 

Fonte: 
http://www.anal
ytics-
plus.it/guida-i-
cookie-di-
google-
analytics/ 

.EPiForm_VisitorIdentifier Functionality-related. Identifies the form submission to the site when a visitor 
submits data to via an Episerver form. Stores a GUID which is the visitor identifier. 
Persistent (90 days from creation). 

90 giorni 

.EPiForm_BID Functionality-related. Identifies the form submission made to the site when a 
visitor submits data via an Episerver form. Stores a GUID as the browser ID. 
Persistent (90 days from creation). 

90 giorni 

EPiForm_{FormGuid}:{Usernam
e} 

Functionality-related. Stores partial form submissions so that a visitor can 
continue with a form submission upon return. One cookie is created for each form 
and each logged in visitor. Stores the current submission status of the form 
(formGuid, submissionID, and if submission is finalized or not). Persistent (90 days 
from creation). 

90 giorni 

 
Con specifico riferimento a Google Analytics, Social Plugin e Widgets si informa l’Utente di quanto segue. 
 

https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/
https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/
https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/
https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/
https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/
https://protect-eu.mimecast.com/s/h3xcC58q1txrr2KtzjPB0?domain=analytics-plus.it/


Google Analytics: utilizzato per verificare il numero di visite sulle diverse pagine del Sito, la durata delle visite 
stesse, il numero di visitatori unici e la provenienza dell’Utente che atterra sul Sito. Le informazioni sono 
combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso del Sito rispetto 
ad altri siti della medesima categoria. 
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza, indirizzo IP. 
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli Utenti, e non sono incrociati con altre 
informazioni relative alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati all'ultimo 
ottetto). In base ad apposito accordo (DPA) è vietato a Google Inc. (responsabile del trattamento) l'incrocio di 
tali dati con quelli ricavati da altri servizi. 
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage 
on Websites.  
L’Utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando 
sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt-out). 
 
Social Plugin: Il presente Sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione 
dei contenuti sui vostri social network preferiti. Quando visiti una pagina del nostro Sito che contiene un plugin, 
il tuo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server 
può tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del caso, associarla al tuo account del social, in particolare 
se sei connesso al momento della visita o se hai recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin 
social. Se non desideri che il social network registri i dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire 
dal tuo account del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo 
browser. 
Sul presente Sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti, che non 
inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della pagina ma solo dopo il 
click sul plugin. 
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle 
quali si prega di fare riferimento. 
- Facebook (link informativa cookie) 
- Twitter  (link informativa cookie) 
- LinkedIn (link informativa cookie) 
 
Widgets: componenti grafici di una interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l’Utente 
nell'interazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di Facebook, Google+, 
Twitter. 
 
 
Diritti in materia di protezione dei dati  

 
Ogni Utente ha diritto di ottenere da CNMI, previa sussistenza del presupposto giuridico alla base della Sua 
richiesta: 
 

• l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la loro rettifica; 

• la cancellazione dei dati personali; 

• la rettifica dei dati personali che riguardano gli Utenti in possesso di CNMI; 

• la limitazione del trattamento dei dati personali che riguardano gli Utenti;  

• la copia dei dati personali conferiti dagli Utenti a CNMI, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione di tali dati personali ad un altro titolare 
del trattamento. 

 
Diritto di opposizione: gli Utenti hanno il diritto di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati personali trattati 
da CNMI, sussistendone i presupposti previsti dal GDPR. 
 
Nel caso in cui l’Utente esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere di CNMI verificare che 
lo stesso sia legittimato ad esercitarlo e sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.  
 
Nel caso che l’Utente ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
Contatti  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


 
Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare CNMI tramite email: privacy@cameramoda.it, telefono: 
02/7771081, oppure inviando una raccomandata a/r all’indirizzo di CNMI (Piazza Duomo 31, 20122 - Milano) 
o un messaggio PEC all’indirizzo: cnmi@wifipec.it. 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 13 luglio 2020 
 

 

 
 


