Cookie Policy

Cookie policy

Con riferimento al provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies – 8 maggio 2015″ (pubblicatosulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015), illustriamo di seguito cosa sono e a cosa servono i cookies
installati su questo sito e le eventuali modalità per selezionaree deselezionare i singoli cookie.

CHE COSA SONO I COOKIES

Come si evince dalla pagina ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, i cookie
sono informazioni che un server su cui è installato un sito web può inviare al browser (il
programma di navigazione internet) del tuo computer, smartphone o tablet quando visiti un sito
web o utilizzi un social network. Ogni cookie contiene diversi datitra cui il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, ecc.. I cookie possono inoltre rimanere nel sistema per la
durata di una sessione (cioè fino a che non sichiude il browser utilizzato per la navigazione sul
web) o per periodi più lunghi e possono contenere un codice identificativo unico. “Alcuni cookie
sono usati per eseguireautenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie,
cosiddetti tecnici,sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione
e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando
faiacquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web
riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. Una particolare tipologia dicookie, detti
analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sitostesso, e quindi elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Altri cookie possono invece essere utilizzati
per monitorare e profilare gli utenti durante lanavigazione, studiare i loro movimenti e abitudini
di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo
di inviare pubblicità di servizimirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in
questo caso di cookie di profilazione.” Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

GESTIONE COOKIE

Nel tuo browser puoi impostare le preferenze di privacy in modo da non memorizzare cookies,
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cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiudi il browser. Ecco come fare con iprincipali
browser (si consiglia comunque, per opportuni aggiornamenti, di consultare sempre i siti
specifici dei relativi browser) :

Internet Explorer: clicca sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni Internet”. Infine accedi alle impostazioni della scheda “Privacy” permodificare le
preferenze relative ai cookies.

Mozilla-Firefox: clicca sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni”. Infine accedi alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze
relative ai cookies.

Chrome: digita “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e modifica
le impostazioni relative ai cookies come si desidera.

Safari: seleziona la voce “Preferenze” e poi scegli “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie
specifica come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

Safari Mobile su iPhone e iPad: vai alla voce “Impostazioni” del dispositivo e in seguito trova
“Safari” sul menù di sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, èpossibile gestire le opzioni
sui Cookie.

COOKIE TECNICI E DI TERZE PARTI SU QUESTO SITO WEB

Su questo sito utilizziamo cookies tecnici di Joomla, il Content Management System con cui
abbiamo realizzato questo sito, per rendere più veloce ed efficace la navigazione. Usiamo
anche cookie di terze parti. Sul sito inseriamo periodicamente anche video di Youtube e
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all’occorrenza contenuti posizionati su altre piattaforme e visibili attraverso codici embed; non
possiamo controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e per questo consigliamo
d’informarsi direttamente attraverso i link alle policy cookiedelle terze parti citate o non, come :

Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Google http://www.google.com/policies/technologies/types/

ilMeteo http://www.ilmeteo.it/portale/privacy

Facebook https://it-it.facebook.com/help/cookies/

Twitter https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-d
a-parte-di-twitter#

Naturalmente dal sito è possibile essere reindirizzati su altri siti ai quali si rimanda per la relativa
privacy e cookie policy.=
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