INFORMATIVA COOKIES

Cosa sono i Cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che permettono al server web di memorizzare
sul browser dell’utente informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al medesimo sito
web (“Cookie di sessione”) o in seguito, anche a distanza di giorni (“Cookie persistenti”).
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.
I Cookie potranno essere di “prima parte”, quando riportano come dominio il sito web oppure di
“terza parte” se vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”) da quello visitato e
sui quali possono risiedere alcuni elementi (come immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di
altri domini) presenti sul sito visitato.

Tipologie di Cookie in base alla loro funzione
I Cookie possono avere diverse funzioni ed in base alla funzione si distinguono in:
-

Cookie tecnici che sono quelli necessari al funzionamento del sito web stesso e a loro volta
si distinguono in:
a. Cookie di navigazione: ovvero quei Cookie che consentono la normale navigazione sul
sito web
b. Cookie di funzionalità: ovvero quei Cookie che, al fine di migliorare l’esperienza di
navigazione, memorizzano le personalizzazioni scelte dall’utente (ad esempio la lingua);
c. Cookie analitici: ovvero quei Cookie che sono utilizzati per raccogliere informazioni sul
numero degli utenti che visitano il sito web e sulle modalità di visita. L’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali ha equiparato i Cookie analitici ai Cookie tecnici
laddove i Cookie analitici siano realizzati ed utilizzati direttamente dal sito prima parte.
Si precisa che con riferimento ai Cookie tecnici e analitici non è necessario il consenso al
trattamento dei dati personali; per i Cookie analitici di “terze parti” non è necessario il
consenso solo se vengano adottati strumenti per ridurre il potere identificativo dei Cookie (ad
esempio l’anonimizzazione dell’IP) e se le “terze parti” non incrocino le informazioni raccolte
mediante i Cookie con ulteriori informazioni di cui dispongano.

-

-Cookie di profilazione che sono quelli che consentono di creare profili degli utenti al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dagli stessi nell'ambito
della navigazione in rete; per l’utilizzo di questi Cookie è richiesto il consenso degli utenti.

Us Acli Sardegna informa che, sul proprio sito web, non utilizza Cookie tecnici anche di “terze parti”
allo scopo di consentire e migliorare il funzionamento della pagina web e non sono utilizzati Cookie
di profilazione.
Si precisa, infine, che è possibile eliminare l’utilizzo dei Cookie; in tal caso, tuttavia, non si potrà più
disporre di alcune funzioni necessarie per navigare. In particolare, in ogni momento, gli utenti
potranno disabilitare l’utilizzo dei Cookie sul computer, modificando la configurazione del browser di

navigazione. Le modalità dipendono dal browser utilizzato e sono descritte nel menù di aiuto dello
stesso.
In relazione ai browser più diffusi, si riportano, di seguito, i link alle istruzioni per attivare/disabilitare
l'utilizzo dei Cookie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari:

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

