INFORMATIVA PRIVACY SULL’OPERATIVITÀ DEI COOKIE
Art. 13 e 122 del Codice della privacy

Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività su questo sito web dei cosiddetti
cookie.
Definizione di cookie
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul browser informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al 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).
Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle
funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possono distinguersi le seguenti tipologie di
cookies.
Cookie tecnici strettamente necessari. Si tratta di cookie che non consentono la profilazione
dell’utente e indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web, che vengono utilizzati per
gestire diversi servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o l’accesso alle funzioni riservate
nei siti). La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure estendersi a un
tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. La disattivazione dei cookie
strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web.
Cookie tecnici di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico
e l’utilizzo di un sito web. Questi cookie consentono di rilevare, ad esempio, se il medesimo utente
torna a collegarsi in momenti diversi, ma senza identificarlo (cioè senza tracciarne l’indirizzo IP).
Cookie di profilazione (non operativi su questo sito). Si tratta di cookie permanenti utilizzati per
identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di
navigazione. Per maggiori informazioni su questi cookie, non utilizzati da questo sito web, vi
invitiamo a visitare la sezione apposita sul sito www.garanteprivacy.it/cookie.

