
Privacy

I COOKIE: UTILITÀ O INSIDIA?

In generale i cookie sono un utile strumento 
per migliorare l’utilizzo del Web, ma a volte minacciano 

la nostra privacy e la nostra sicurezza.

a connessione con un sito
Web avviene solo durante
lo scaricamento della pa-
gina, dopodiché viene
chiusa. Al caricamento di

un’ulteriore pagina, dovremo aprire
una nuova connessione, e il ser-
ver ci accoglierà come un visitato-
re “nuovo”, e mai visto prima. Se
così stanno le cose, non sarebbero
possibili siti con contenuti personalizza-
ti, o che richiedono una password per
accedere ad aree riservate. Per risolve-
re questo problema è stata inventata
una tecnologia dal nome dolce e sim-
patico, ma che ha un paio di risvolti in-
quiietanti. Stiamo parlando dei cookie,
i “biscottini” del Web. 

>> Cos’è un cookie

Un cookie non è altro che un file di testo,
che contiene alcuni parametri e che vie-
ne inviato dal server Web insieme alla
pagina, e memorizzato in una delle car-
telle del browser del proprio computer. 
Contengono una serie di “proprietà” che
permettono al browser di identificarli a
seconda del server che li ha prodotti.
L’attributo domain (dominio) comunica
al browser a quale sito Internet il conte-
nuto del cookie deve essere restituito,
mentre l’attributo path (percorso) indica
quali sottocartelle del dominio specifica-
to sono da ritenersi valide. 
L’intenzione di chi ci manda un cookie
è quindi molto spesso positiva positi-
va: aiutarci a muoverci nel suo
sito la prossima volta che lo visitere-
mo, tener conto della nostra
identità e delle nostre scelte, of-
frirci qualcosa di particolarmente
adatto alle nostre esigenze.

I cookie vengono spesso
usati anche per consenti-
re l’accesso ad aree ri-
servate di un sito. Dopo
aver inserito nome utente
e password in un form, il
server ci invia un cookie
che ci autorizza a vedere
tutte le pagine riservate;
in questo caso quindi, se si impostano
le preferenze del browser per rifiutare i
cookie, non si potranno usare mol-
ti siti che richiedono un’autentica-
zione.

>> Risvolti maligni

I cookie, come anticipato, possono esse-
re comunque utilizzati con scopi meno
“nobili”. Ogni accesso a uno specifico si-

to Internet
lascia, gra-
zie all’utiliz-
zo dei co-
okie, infor-
mazioni sul
vostro pas-
saggio. 
Come dice-
vamo, un
cookie può
in teoria es-
sere letto
solo dal sito
che lo ha
generato.
Accade pe-
rò che le
agenzie che

fanno pubblicità in rete, hanno i loro
banner su migliaia di siti diversi. E se il
nostro browser si collega ai loro server
per scaricare il banner, le agenzie pos-

sono inviarci un cookie e leggerlo
successivamente. In questo modo pos-
sono aggregare i dati che provengono
da centinaia o migliaia di nostre naviga-
zioni, e costruire su di noi un profilo
molto dettagliato: quali siti visitiamo,
in quali orari, da dove ci colleghiamo,
che browser utilizziamo eccetera. In que-
sto modo, riescono a inviarci banner
pubblicitari mirati sui nostri gusti e possi-
bili preferenze. 
Un altro riscolto pericoloso nell’uso dei
cookie è che in molti casi questi riman-
gono registrati in modo permanente sul
computer. Se qualcun altro ha accesso al
nostro PC, potrebbe quindi “rubare” i
nostri cookie e, oltre a farsi un’idea dei
siti che abbiamo visitato, potrebbe addi-
rittura copiarli sul proprio computer e ac-
cedere a certi siti assumendo la nostra
identità!
Per questo, esistono svariati programmi
in grado di fare due cose fondamentali:
rifiutare i cookie in arrivo dai principali
network pubblicitari, e ripulire la directory
del nostro computer che contiene i cookie
(quest’ultima funzione è presente in tutti i
browser, ma in certi casi rimangono co-
munque delle tracce sul nostro disco). Li
potete trovare nei soliti siti di shareware e
freeware (www.volftp.it, www.tu-
cows.com, www.download.com…)
cercando “cookies” e “privacy”. 
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In alcuni casi ogni cookie è un singolo file di testo, ma alcuni browser
li racchiudono in un unico file complessivo.

Netscape 7 ha un ottimo
strumento per gestire ogni
singolo cookie.
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