!

Cookie Policy
1. Premessa
La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si desidera.
Per quanto non direttamente esplicitato qui, si prega di fare riferimento ai contenuti della Privacy
Policy
http://www.linea-piu.it/sites/default/files/Privacy%20Policy_LP_pubblicazione_web_3.pdf
2. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente
al server ad ogni successivo accesso al sito.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Tipicamente i cookie possono essere installati:
• Direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte)
• da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non
diversamente specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità dello stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono
reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
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Questo sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie
classificati in base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo
dal Gruppo di Lavoro ex art. 29:
Sessione che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si
cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati alla trasmissione di
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito
evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti
Persistenti che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che
accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono
automaticamente riconosciuti ad ogni visita. I visitatori possono impostare il browser del
computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene
proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o meno. L’utente può, comunque,
modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva),
impostando il livello di protezione più elevato.
Tecnici sono i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali tipo flash
player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale non è quindi
necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente. Rientrano in questa
fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito solo
se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la raccolta di informazioni in forma
aggregata.
Non tecnici sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui
terminali degli utenti è vietato se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non
abbiano prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell’opt-in. Questi tipi di
cookie sono, a loro volta, raggruppabili in base alle funzioni che assolvono in:
✓ Analitycs. Sono i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche
sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le
credenziali inserite per l’accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e
la password), possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati,
contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.). A titolo esemplificativo, Google Inc.
per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l'uso del sito web e le
attività svolte da parte del visitatore memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server

!

che possono essere dislocati negli Stati Uniti o in altri paesi. Google si riserva di trasferire
le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il
soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google assicura di non associare
l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto al fine di ottenere un profilo
dell’utente di maggiore dettaglio.
✓ Widgets. Rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una interfaccia
utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente nell'interazione con il
programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+,
twitter.
✓ Advertsing. Rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di
un sito. Google, Tradedoubler rientrano in questa categoria.
Web
beacons. Rientrano in questa categoria i frammenti di codice che consentono a un
✓
sito web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la richiesta di un'immagine
grafica. I siti web possono utilizzarli per diversi fini, quali l'analisi dell'uso dei siti web,
attività di controllo e reportistica sulle pubblicità e la personalizzazione di pubblicità e
contenuti.
3. I cookie presenti su questo sito web
La seguente tabella riporta il nome/codice del cookie installato, la tipologia, lo scopo/descrizione
dello stesso. Inoltre è previsto un apposito campo per concedere/negare il consenso all’uso tramite
tramite apposito radio-button.

NOME COOKIE
O CODICE

Google
DoubleClick
Floodlight

TIPOLOGIA

Cookie di
tipo
tecnico/
Analytics
di terza
parte

SCOPO/DESCRIZIONE
Si tratta di un cookie che effettua la tracciatura a scopo
Pubblicitario.
Floodlight è una funzione opzionale di Google Doubleclick
che consente agli inserzionisti di catturare e generare
rapporti sulle azioni degli utenti che visitano il loro sito web
dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli annunci
dell'inserzionista.
Per ulteriori informazioni su Google Doubleclick si rimanda
alla lettura di questa pagina https://support.google.com/
adsense/answer/2839090?hl=it

CONSENSO

SI
NO
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NOME COOKIE
O CODICE

TIPOLOGIA

Cookie di
tipo
( G o o g l e tecnico/
Analytics)
Analytics
di terza
parte

ADDTHIS

has_js

SCOPO/DESCRIZIONE

CONSENSO

Il Gestore del sito utilizza, il servizio di analisi web fornito
da Google Inc. per avere informazioni anonime ed
aggregate di tipo quantitativo e qualitativo utili per
migliorare la fruibilità dei servizi e delle informazioni rese e
l’esperienza del visitatore sul sito.
In particolare i cookie utilizzati sono:
• _umta si tratta di un un cookie persistente con una
scadenza di due anni dal momento in cui viene scritto.
Il contenuto è un hash numerico nella forma di 6 gruppi
di numeri separati da punti; Le informazioni raccolte
rappresentano il momento della vostra ultima visita,
quella precedente e la prima registrata. Nonché un
contatore delle visite. Queste informazioni vengono
inviate ai server di Google ogni volta che aprite una
pagina con il codice di monitoraggio, e servono a
calcolare, tra le altre cose, la recency del visitatore e il
tempo trascorso dall’ultima visita.
• __utmb, si tratta di un cookie di sessione. Contiene il
timestamp del momento in cui siete entrati nel sito.
• __utmc si tratta di un cookie di sessione che scade
SI
quando fisicamente chiudete il browser’ in grado di
calcolare, ad esempio, il tempo medio di permanenza
NO
sulle pagine.
• _utmt si tratta di un cookie temporaneo usato per
accelerare la velocità di richiesta del servizio. Si limita a
raccogliere dati su siti ad alto traffico.
• __utmz, si tratta di un cookie persistente che scade 6
mesi dopo la creazione o l’aggiornamento (ma questo
valore può essere variato). Contiene il l’ hash del vostro
account, un timestamp della sua creazione, alcuni
parametri relativi al numero di visite e una serie di
informazioni sulla sorgente, la campagna, le parole
chiave digitate.
Per ulteriori informazioni su Google Analytics si rimanda
alla lettura di questa pagina http://www.google.it/intl/it/
analytics/

Cookie di
tipo non
tecnico,
analytics di
terza parte

Cookie collegato ai report aziendali è associato alla
funzione “condividi questa pagina”, dove un utente può
inviare un link da un rapporto ai loro amici.
Per conoscere come rifiutare o cancellare il cookie si
rimanda alla lettura di questa pagina http://
www.addthis.com/privacy/opt-out#.T7z2gyrdWKI

Cookie di
tipo
tecnico di
prima
parte

Si tratta di un cookie di sessione la cui funzione è informare
il sistema di Content mangement se javascript è abilitato
nelle impostazioni del browser in modo da fornire contenuti
Non necessario
adeguati a seconda delle impostazioni.
Alla chiusura della pagina viene cancellato
automaticamente.

Cookie di
SESS
tipo
(seguito da
tecnico di
un codice
alfanumerico) prima
parte

Cookie di sessione rilasciato quando si effettua il login

SI
NO

Non necessario
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NOME COOKIE
O CODICE

PHPSESSID

TIPOLOGIA
Cookie di
tipo
tecnico, di
sessione,
di prima
parte

SCOPO/DESCRIZIONE
Cookie utilizzato per stabilire una sessione utente e per
passare i dati di stato tramite un cookie temporaneo, che
viene comunemente indicato come un cookie di sessione.
Alla chiusura della pagina viene cancellato
automaticamente.

CONSENSO

Non necessario

4. Utilizzo di flash cookie
Il sito web può utilizzare/utilizza Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti multimediali. Sulla
maggior parte dei computer il programma risulta installato di “default”.
Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics memorizza dei dati
aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) per il tramite
dei quali il Titolare è in grado di conoscere il numero totale di volte in cui viene aperto un certo file
audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine e quante persone, invece, lo
chiudono prima del termine.
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash (vedi
URL http://www.adobe.com/products/flashplayer/security)
Si rammenta che limitare e/o eliminare l'uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le
funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.
5. Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Di seguito si forniscono le indicazioni circa le modalità di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in
base al tipo di browser utilizzato.
a) Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento URL per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
7. Consentire il salvataggio dei dati in locale
8. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
9. Impedire ai siti di impostare i cookie
10. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
11. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
12. Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
b) Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
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8. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
9. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
10. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
11. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
12. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di
terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo
determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
13. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
c)
1.
2.
3.

Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti 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 o
Consentire tutti i cookie)
4. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia
in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella
Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
d) Safari
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti
internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
e) Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su
Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
f) Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
o

Accetta tutti i cookie

o

Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati

o

Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

