Cookie Policy

Cookie
Il Portale utilizza esclusivamente cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione e per
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero di utenti e su come questi visitano il
Portale. Sono tuttavia presenti servizi di terze parti (attinenti alle funzionalità “social” di
Facebook, Twitter e Google) che potrebbero utilizzare cookie di profilazione. La raccolta e la
gestione di tali cookie è disciplinata dalle relative informative:
-

Privacy Policy Facebook
Privacy Policy Twitter

Quando si naviga nel Portale viene fornita all’utente la possibilità di decidere se accettare o
negare il consenso all’installazione dei cookie attraverso un avviso posto in evidenza in fondo
allo schermo. Continuando nella navigazione o chiudendo l’avviso si accetta l’utilizzo dei
cookie e si possono così sfruttare tutte le funzionalità del Portale.

Il Portale utilizza due tipi di cookie tecnici: cookie di navigazione e cookie di monitoraggio.
Cookie tecnici di navigazione
Si tratta di cookie gestiti direttamente dal Portale e utili a migliorare l’esperienza di navigazione
delle pagine web. In particolare sono utilizzati per tenere traccia delle preferenze di
visualizzazione relative a dimensione del testo, contrasto e layout e per consentire la
partecipazione ai sondaggi o l’invio di segnalazioni.
Cookie tecnici di monitoraggio
Il Portale utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.. Google
Analytics utilizza dei cookie per consentire agli amministratori del Portale di analizzarne
l’utilizzo da parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie, comprese quelle
sull’indirizzo IP dell’utente, verranno trasmesse e depositate presso i server di Google. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del Portale,
compilare report sulle attività del sito web per gli amministratori del Portale e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Lo script utilizzato su questo Portale invia i dati relativi al
vostro indirizzo IP in modo anonimo. Google pertanto non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google.
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L’utente può comunque in qualunque momento rifiutarsi di usare i suddetti cookie
selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedirgli di
utilizzare tutte le funzionalità del Portale. Potete rifiutarvi di usare i cookie installando l’ apposit
o software fornito da Google
o selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser.
Utilizzando il Portale, si acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e
i fini sopraindicati. I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come
indicato nella documentazione tecnica reperibile sul sito ufficiale o nel documento ufficiale di
Google riguardo alla policy sui cookies
.
Sul sito ufficiale di Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio
Google Analytics, è possibile consultare la relativa informativa sulla privacy .
Disabilitare i cookie
Qualora non si volesse acconsentire all’utilizzo dei cookie è possibile agire direttamente sulle
impostazioni del proprio browser. Per informazioni dettagliate su come disabilitare i cookie per i
browser più diffusi consultare le seguenti pagine (esterne al Portale)
- Internet Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Dispositivo mobile
- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry

Qualora si desiderasse disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, è possibile utilizzare il
componente aggiuntivo di Google
.

Google Analytics
Il Portale utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul
computer degli utenti per consentire di analizzare come gli utenti utilizzano il Portale. Le
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del Portale da parte degli utenti (compreso il loro
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indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del Portale
da parte degli utenti, compilare report per gli operatori del Portale e fornire altri servizi relativi
alle attività del Portale e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni
a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per
conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato posseduto
da Google.

Gli utenti possono rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul
proprio browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del Portale.

In alternativa, se l’utente non vuole che Google Analytics utilizzi i propri dati di accesso, può
seguire i passi qui descritti
(link a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=it ).

Utilizzando il Portale, l’utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per
le modalità e i fini sopraindicati.

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics,
visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html .

Per conoscere le norme sulla privacy di Google visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html .

Per ulteriori informazioni sulla privacy di Google Analytics consultare
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
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