Cookie Policy
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).

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al
tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati
direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può
leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo.
Quali? Per ogni tipo di cookie c’è un ruolo ben definito.

QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di
profilazione
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la
navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di
utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l’utente collegato
durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della
visualizzazione, e così via.
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:





cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo 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.
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.
I cookie di profilazione sono più sofisticati. Questi cookie hanno il compito di profilare l’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso durante la sua navigazione.

I cookie possono, ancora, essere classificati come:





cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;
cookie persistenti, i quali – a differenza di quelli di sessione – rimangono all’interno del browser per
un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si
collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente.
cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto
gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.
cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore
del sito web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito
web e la terza parte).

QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO ?
Il SITO UTESarrabus.it utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e
del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Non utilizziamo cookie per finalità di profilazione e marketing. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che
vengono utilizzati nel nostro Sito con una descrizione della finalità legata all’uso.

Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa
categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o
alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di questa categoria vengono
sempre inviati dal nostro dominio. Cookie interno di sessione, necessario per il corretto funzionamento del
sito.

Gestione dei cookie
Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate dalle “Preferenze” del
browser.Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le
impostazioni dei cookie.
Se usi Google Chrome> https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per Mozilla Firefox> https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Per Internet Explorer> https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies
Per Safari >https://support.apple.com/en-us/HT201265
Per Opera> https://www.opera.com/help/tutorials/security/

