Cookie Policy ( Informativa )
Come previsto dagli obblighi dall’art.10 della Direttiva N.95/46/CE, dalla Direttiva 2002/58/CE, aggiornata dalla Direttiva del
2009/136/CE, dall’Art.13 del D.Lgs 30/06/2003 N.196 ed dal Provvedimento Generale ( doc.web.N.3118884), pubblicato in Gazzetta
Uff. dal Garante per la protezione dei dati personali N.126 del 3/06/2014, registro provvedimenti N.229 datato 8/05/2014 riguardante la
normativa sui cookie, si provvede ad informare sulla materia cookie policy.
Cosa sono i Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono installati su pc/tablet/smartphone o altro dispositivo , a seguito della
navigazione sul web. Ogni volta che si visita un sito, i cookie vengono inviati al relativo browser utilizzato che li memorizza e li ripropone
successivamente . Essi fanno si che l’utente non debba inserire più volte le stesse informazioni durante la navigazione ottimizzando di
conseguenza la stessa ed ogni servizio. ( tipi di browser: Google Chrome-Safari-Opera-Internet Explorer-Mozilla Firefox ).
Tipi di Cookie
I cookie sono divisi in due macro categorie:
o
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” ( cfr.art.122,c.1 del Codice Privacy)
Per installare i cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
A loro volta i cookie tecnici si dividono in:
o
Cookie di navigazione o sessione:garantiscono la normale navigazione e visualizzazione di ogni sito. Non vengono
memorizzati in maniera persistente sul pc/table/o smartphone o altro dispositivo utilizzato dal singolo utente ed
automaticamente alla chiusura del browser si disattivano.
o
Cookie Analytics:sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo di un determinato sito, in forma anonima.Permettono
un’analisi statistica delle pagine visitate.
o
Cookie di funzionalità: Permettono di utilizzare i siti web in maniera più semplice e sono assimilitati ai cookie tecnici qualora
utilizzati dal gestore del sito per la raccolta di alcune informazioni come quelle relative alle preferenze dei visitatori.
o
Cookie di profilazione:il loro scopo è creare profili dell’utente, inviano messaggi di natura pubblicitaria in virtù ad esempio
delle preferenze riscontrate nella navigazione sul web.
o
Cookie di rilevamento di terze parti:i cookie di questo genere , raccolgono informazioni in forma anonimae servono per
raccogliere indicazioni sull’utilizzo del sito web da parte di tutti i visitatori e delle parole maggiormente usate per raggiungere il
sito .
o
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti:tipico esempio lo rappresentano i moduli per i commenti o icone dei
social network. Detti cookie sono utilizzati per integrare alcune funzionalità di terze parti contenute nel sito ( appunto i moduli
sopra descritti per esempio).
E’ possibile l’eliminazione dei cookie nell’apposita cartella dei cookie del browser usato. Ogni browser ha una procedura diversa
per la gestione delle impostazioni.
Clicca su uno dei seguenti collegamenti per avere istruzioni in merito al browser adottato:
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
- Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/products/windows
- Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Si rammenta che è possibile disabilitare i cookie dal browser in qualsiasi momento, ma tale operazione potrebbe impedire
all’utente di visualizzare alcune parti del sito e che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie .

