COOKIE POLICY
Definizione e tipologie di cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, reinviati al sito web al momento delle visite successive.
Ai fini che qui interessano, si distinguono (i) cookie tecnici e di profilazione, a seconda
della funzione per la quale sono utilizzati e (ii) cookie di prime parti e di terze parti, a
seconda del soggetto che li installa.
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o strettamente necessari per
consentire apposite funzionalità richieste che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web. Per l’installazione e l’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il
preventivo consenso dell’interessato. Ai cookie tecnici possono essere assimilati i cookie
analitici, realizzati e messi a disposizione da terze parti per fini statistici, qualora
vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici
utilizzati, ad esempio mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP,
e la terza parte non incroci le informazioni raccolte con quelle di cui già dispone.
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Per l’utilizzo dei
cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Tenendo conto del differente
soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso
gestore del sito che l’utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie per il
tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
Cookie utilizzati da questo sito e possibilità di de-selezione
Il sito www.e-ducere.it, di proprietà di Associazione E-ducere, con sede in Genova, Via
Pisa 21/1, utilizza solo cookie tecnici al fine di garantire e agevolare la navigazione e
fruizione del sito stesso. In assenza di tali cookie il sito non potrebbe funzionare
correttamente. Non vengono invece in alcun modo utilizzati cookie per finalità profilanti.
Durante la navigazione sul sito il visitatore riceve cookie di terze parti: si tratta di cookie
analitici che, essendo anonimizzati, non richiedono alcun consenso.
Google Analytics (Viene utilizzato GOOGLE ANALYTICS?)
Si tratta di cookie che consentono analisi statistiche in forma aggregata in ordine
all’utilizzo del sito visitato.
I dati generati sono conservati da Google così come indicato nella informativa reperibile
qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. (CONTROLLARE CHE GLI I.P.
RIMANGANO ANONIMI
Per disattivare i cookie di Google Analytics è possibile scaricare e installare il componente
aggiuntivo del browser per l’opt-out fornito da Google Analytics che istruisce il codice
javascript di Google Analytics di impedire l’invio di informazioni a Google Analytics.
Ulteriori
informazioni
sul
componente
aggiuntivo
clicca
qui:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Come visualizzare e modificare i cookie tramite browser
Il visitatore del sito può autorizzare, bloccare o eliminare i cookie attraverso le funzioni
specifiche del proprio browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. La
disattivazione dei cookie tecnici del sito, tuttavia, può comportare che alcuni servizi o
funzionalità del medesimo non siano disponibili o non funzionino correttamente,
costringendo l’utente a modificare o immettere manualmente alcune informazioni ad ogni
visita.
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il
proprio browser, possono essere consultate le seguenti istruzioni:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

