COOKIE POLICY
Questa pagina costituisce un approfondimento dell’informativa sulla privacy raggiungibile
all’indirizzo
http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1415
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su
qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi
essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno
scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi
statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o
offrire una visita personalizzata del Sito.
I cookie possono essere permanenti o di sessione, di prima parte (del sito o del dominio di
provenienza) o di terze parti (che appartengono ad un dominio diverso da questo Sito e sono
impostati perché si utilizzano funzioni gestite da terze parti).
Cookie tecnici
I cookie tecnici vengono utilizzati come strumento necessario per lo svolgimento di determinati
servizi funzionali al miglioramento di singoli aspetti del Sito web.
Ai sensi dell'art. 122 del codice della privacy (D.lgs. 196/2003) per i cookie tecnici non è richiesta
la prestazione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei dati, in quanto il loro utilizzo
è limitato all'archiviazione tecnica o all'accesso alle informazioni già archiviate, e sono "finalizzati
unicamente ad 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 dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio".
I cookie tecnici si distinguono a loro volta in:
•
Cookie tecnici essenziali: necessari per la navigazione ed il corretto funzionamento del Sito
web;
•
Cookie analytics: necessari per la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli Utenti e su come questi visitano il Sito;
•
Cookie di funzionalità: indispensabili per consentire la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Appartengono alla tipologia di cookie tecnici:
•
i cookie permanenti: consistono in un file di testo inviato da un web server ad un browser
web e, una volta immagazzinato dal browser, rimane valido fino alla data di scadenza programmata
(salvo che non venga cancellato dal visitatore prima di predetta data).
•
i cookie di sessione: scadono al termine della sessione di utilizzo, ovvero alla chiusura del
web browser.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Si informa che il presente Sito utilizza:
Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: il Sito utilizza cookie di prima parte, di sessione e
persistenti per consentire all’utente una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché
al fine di migliorare i servizi resi.

Cookie analitici, permanenti, di terze parti: il Sito potrebbe utilizzare il servizio di analisi web
Google Analytics, offerto da Google, per il monitoraggio dell’uso del Sito e per le statistiche. Le
impostazioni di Google Analytics prevedono la condivisione dei dati con la società Google che ha
sede negli Stati Uniti.
Google utilizza tali informazioni allo scopo di valutare l’uso del Sito da parte dell’utente e restituire
dei report utili al Titolare per fornire servizi sempre più aderenti alle preferenze dell’utente. Tali
informazioni potranno essere trasmesse da Google, in aderenza alle disposizioni previste dalla sua
informativa sul trattamento dei dati, a soggetti terzi ove ciò sia imposto dalla legge o tali terzi siano
espressamente autorizzati al trattamento delle informazioni per conto di Google.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile visitare la pagina del fornitore qui
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
L’utente può disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser
reperibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di terze parti relativi ai Social Network: sul Sito potrebbero essere utilizzati cookie di terze
parti per permettere agli utenti di interagire con i social network ed in particolare di condividere
contenuti del sito attraverso i suddetti social network.
I predetti cookies non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti
e la loro installazione non richiede il consenso dell'utente.
Per ulteriori informazioni sui social plugin, si consiglia di consultare le pagine specifiche dei siti a
cui si riferiscono:
•
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
•
Twitter: http://twitter.com/privacy
•
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT
•
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
•
YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines.
Modalità del conferimento dei dati
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un Banner che contiene
un’informativa breve. Chiudendo il Banner o proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad
altra area del Sito o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un
link), l’utente fornisce il consenso all'uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con
un “cookie tecnico”.
Per modificare le impostazioni del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookie, è
possibile seguire l’apposita procedura presente tra le opzioni del browser utilizzato.
Di seguito si indicano alcuni link utili alla gestione dei cookie dei principali browser.
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en;
•
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie;
•
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT;
•
Microsoft Edge: http://www.laptopmag.com/articles/disable-enable-cookies-edge-browser;
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookie.
Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto.
Elenco e caratteristiche dei cookie utilizzati
Nome del cookie: PHPSESSID
Tipo: sessione
Durata: sessione
Maggiori informazioni: cookie di sessione PHP

Nome del cookie: fx-eu-privacy
Tipo: persistente
Durata: 1 anno
Maggiori informazioni: cookie settato in seguito all'accettazione della privacy

