Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati
al sito web al momento delle visite successive. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo
terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito

Il Sito utilizza:

– cookies tecnici, necessari al corretto funzionamento del sito web e non strumentali alla raccolta di dati
personali identificativi dell'Utente. Per l’utilizzo di tali cookies, in mancanza dei quali il sito web potrebbe non
funzionare correttamente, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8
maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato;

– cookie analitici di terze parti, nello specifico Google Analytics, relativamente al quale si è provveduto ad
attivare la funzione di anonimizzazione IP, per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine
all’utilizzo del sito web visitato. Per l’utilizzo di tali cookies con le limitazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 122
del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da
parte dell’interessato.

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi

al

servizio

Google

Analytics,

si

rinvia

al

sito

internet

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

Gestione e disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente
può in qualsiasi momento impedire l’impostazione e la lettura degli altri cookie eventualmente presenti e
registrati sul suo computer al fine di bloccarne determinati tipologie direttamente tramite le apposite
funzionalità del proprio browser.

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente
le une dalle altre, se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser, può trovare
informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser.

A titolo informativo riportiamo alcuni links nei quali poter ottenere istruzioni specifiche attraverso i link
sottostanti.
– Microsoft Windows Explorer
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Apple Safari
– http://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e per eventualmente disattivarli anche
singolarmente si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte La disattivazione dei
cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza
titolare per detto trattamento.

Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lg. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, che di seguito si riporta testualmente, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento dei dati personali.

Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

