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Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione
del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8
maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa
e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art.
13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Questo sito utilizza un cookie per garantire il corretto funzionamento
delle procedure. In questa pagina sono riportate informazioni sull'uso dei
cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che
permettono al server web di memorizzare sul client (il browser)
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie
di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I
cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal
singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e
tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili
per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo
dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le
tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine "cookie".

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere
diverse categorie:
Cookie tecnici. Si tratta di cookie strettamente necessari, indispensabili
per il corretto funzionamento dei siti e sono utilizzati per gestire il login e
l'accesso alle funzioni riservate. La durata dei cookie è limitata alla
sessione di lavoro. La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei
servizi accessibili da login. La parte pubblica resta normalmente
utilizzabile.
Questo sito utilizza esclusivamente un cookie di questo tipo.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per
identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e
migliorare la sua esperienza di navigazione.
Questo sito non utilizza cookie di questo tipo.

Durata dei cookie
Il cookie utilizzato da questo sito termina la propria validità al momento
del logout o dopo un tempo di inattività dell'utente fissato dal server.

Gestione dei cookie
In generale l'utente può comunque decidere se accettare o meno i
cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
◦
◦
◦
◦
◦

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e

applicazioni web.
Attenzione: la disabilitazione del cookie tecnico compromette l'utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la
fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookie.

