Privacy
Cookie Tecnici (di navigazione o di sessione)
All’interno del portale web non vengono utilizzati cookies di terze parti se non quelli tecnici, puramante
di sessione utili alla navigazione nel portale web stesso. 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 in
materia di protezione dei dati personali1). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del portale web. Possono essere suddivisi in
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del portale
web.
Consenso
Per la tipologia di cookies utilizzati non è richiesto un consenso preventivo, come dichiarato nel parere
WP194 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, ex art. 292. La navigazione sul portale web comporta
l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità legate ai cookies che possono essere
disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di browser e illustrate nel paragrafo
successivo.
Disabilitazione dei cookie
Tutti i browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano accettati i cookies;
modificando le preferenze del browser Internet utilizzato, è possibile accettarli tutti, accettarne solo
alcuni, oppure rifiutarli tutti. Tuttavia, disabilitarli permanentemente può comportare difficoltà di na
vigazione o, talvolta, l’impossibilità di usufruire di alcune funzionalità e servizi offerti dei siti web.
Disabilitazione della raccolta e dell’utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics
Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire la raccolta e l’utilizzo dei propri dati da
parte di Google Analytics è disponibile uno specifico componenete aggiuntivo per i browser reperibile
cliccando qui3

1. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
2. http://www.privacy.it/grupripareri201204.html
3. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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