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Cookies
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookies hanno
principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I
cookies
potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno del Sito e permettere il funzionamento
di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse
pagine del Sito. I
cookies
presenti negli applicativi
software
utilizzati sono di tipo anonimo e non sono riconducibili ai dati personali dell’utente. Per qualsiasi
accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un
cookie
, vengono registrati il tipo di
browser
(es.
Internet Explorer, Netscape
), il sistema operativo (es.
Macintosh, Windows
), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha
comunque modo di impostare il proprio
browser
in modo da essere informato quando ricevete un
cookie
decidere in questo modo di eliminarlo. Ulteriori informazioni sui
cookies
sono reperibili sui siti
web
dei forniti di
browser
.

"I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono
poi eliminati alla chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido
dell'utente/visitatore fino alla loro scadenza. I
cookie persistenti vengono utilizzati
principalmente per facilitare la navigazione del sito, per capire quali sezioni del sito hanno
generato un certo numero di pagine e utenti. I
cookie
di sessione invece vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e
navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione".
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I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di
quanto tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente.

I cookie di sessione, o temporanei sono quelli scadono o vengono cancellati alla chiusura del
browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a
seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in
due categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione).

I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la
navigazione, permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a
particolari servizi, di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è visto un video, di
riconoscere il tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni delle immagini di
conseguenza. I cookie tecnici consentono inoltre di effettuare analisi statistiche aggregate sulle
pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in forma anonima, e non vengono
utilizzati per analizzare il comportamento o le preferenze dei singoli utenti.

I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di
navigazione dei singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare, ad esempio,
contenuti, anche pubblicitari, mirati a particolari interessi.

I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando
(cookie di prima parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da
terzi (cookie di terze parti).

Il sito utilizza sulle sue pagine cookie sia tecnici che non tecnici al fine di migliorare l’esperienza
sul proprio sito, adattandolo, ad esempio, a seconda del browser e del dispositivo in uso,
selezionando la tipologia dei contenuti visualizzati.

La navigazione sulle pagine prevede l’utilizzo di cookie tecnici e non (questi ultimi detti anche
“di profilazione”) necessari all’erogazione del servizio, utilizzati a fini statistici, di analisi della
navigazione e per l’erogazione di servizi.
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Se ti trovi sul sito e visualizzi il banner informativo dell’esistenza dei cookie, se prosegui la
navigazione sul sito, cliccando su qualsiasi elemento del sito o su un’immagine o anche
semplicemente scorrendo la pagina, acconsenti all’utilizzo dei cookie descritti in questa
informativa e implementati nelle pagine del sito.

E’ possibile disabilitare le funzioni dei cookie, sia di prime che di terze parti, direttamente dal
browser che si sta utilizzando, secondo le istruzioni fornite dai relativi produttori, o utilizzando
degli appositi programmi; tuttavia, si desidera ricordare che la restrizione della capacità dei siti
web di inviare i cookie può peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti.

Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche
configurazioni del browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di
impostare regole per gestire i cookie inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli
utenti un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione dei cookie
stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente effettuate.

Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
-

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Appple Safari
Mozilla Firefox
Opera
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