Informativa Privacy Cookie
Premessa:
Il Garante della Privacy ha individuato delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie (Normativa n. 126 del 3 giugno 2014);
I cookie: cosa sono e a cosa servono
I “cookie” sono piccoli file di testo che alcuni siti web inviano sul tuo computer o dispositivo mobile al
momento in cui accedi a un determinato sito o ne utilizzi i servizi. Lo scopo è quello di acquisire e
trasportare informazioni. I cookie sono inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al
browser che stai utilizzando (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e quindi memorizzati
sul tuo computer. In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio per
misurare l’utilizzo del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine, per consentire di
impostare preferenze personali sui siti che si stanno visitando per proteggere la sicurezza dell’utente, per
visualizzare messaggi pubblicitari in base agli interessi dei visitatori.
In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE vi è l’obbligo di acquisire il consenso
preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle
meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art.
122 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
I cookie 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, comma 1, del Codice);
I cookie di profilazione 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato
sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso;
Pertanto si informa che:
Questo sito non tratta cookie di prime parti né di profilazione a scopo di marketing, ma solo cookie tecnici.
Sul sito sono presenti link che riportano a pagine di siti terzi le cui policy relative ai cookie possono variare
e quindi al di fuori del controllo da parte del webmaster.
Il visitatore può disabilitare l’uso di cookie sul proprio browser seguendo le guide dei rispettivi produttori
nei link seguenti.
Come disabilitare i cookie su Firefox
Come disabilitare i cookie su Chrome
Come disabilitare i cookie su Internet Explorer
Come disabilitare i cookie su Safari
Come disabilitare i cookie su Opera
Si ricorda inoltre che disabilitando i cookie da proprio browser, si potrebbero manifestare delle riduzioni di
prestazioni durante la navigazione.

