INFORMATIVA ESTESA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser
dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel
presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti,
sia a tutte le tecnologie similari.
Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che
riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a
domini esterni.
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come
"terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di
prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie.
Natura dei cookie
Cookie tecnici
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). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in:






cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad
aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti.

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.
Secondo il provvedimento dell'8 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali
l’utente può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie.
Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura
del browser) impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere:




temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni
temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e
vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il
nome e la password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente
ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche
dopo aver chiuso il browser.

Cookie presenti sul sito www.ipasvilivorno.it
Il sito www.ipasvilivorno.it utilizza cookie tecnico di prima parte contemporaneamente analytic e di
sessione. Esso è utilizzato per raccogliere informazioni, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso al fine di migliorare le performance del sito e per l'accesso amministrativo. Per
questo cookie non è previsto alcun consenso esplicito dell'utente. Non vengono utilizzati in alcun
modo cookie di profilazione.
Cookie di terze parti
AddThis, Facebook, Twitter, Youtube, Google+ e gli altri social network possono utilizzare cookie
utili per la condivisione di contenuti sui social network o per l'elaborazione di statistiche di accesso.
La presenza, il numero e lo stato di questi cookie possono dipendere dall'utilizzo che l'utente fa dei
network in questione o durante la visita al sito. Si invitano gli utenti a prendere conoscenza della
politica di gestione dei cookie dei social network sui siti interessati.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Di seguito le procedure da seguire con i più diffusi browser:
Google Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“

Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Consenti il salvataggio dei dati in locale
Memorizza dati locali solo fino a chiusura del browser
Impedisci ai siti di impostare dati
Blocca cookie di terze parti e dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il
contrassegno dalla voce.
E' possibile selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitati o mai) e di
conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta)
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti (l'ingranaggio) e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione "Impostazioni" modificare il dispositivo di
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione alta, intermedia o bassa
per modificare la gestione dei cookie
in alternativa cliccare su "Avanzate" e spuntare "Sostituisci gestione automatica cookie", da qui
selezionare sia per i cookie del sito che per quelli di terze parti, se accettarli, bloccarli, o chiedere
conferma
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Pulsante Opera, andare su Impostazioni e infine su Riservatezza e Sicurezza
Alla voce "Cookie" selezionare una delle seguenti opzioni:
Consenti il salvataggio di dati in locale
Conserva i dati in locale fino alla chiusura del browser
Non consentire ai siti di salvare alcun dato
Blocca i cookie di terze parti e i dati dei siti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Apple Safari

Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione "Blocca Cookie e altri dati di siti web" specificare se Safari deve bloccare i cookie di
sponsor e terze parti, bloccarli sempre, o non bloccarli mai
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Aggiornamento della presente Cookie policy
La presente Cookie policy è stata aggiornata il 10 agosto 2015. Eventuali aggiornamenti saranno
sempre pubblicati a questo link.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

