COOKIE - Che cosa sono
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile dell’utente
dal server di un sito web e che può essere letto o recuperato dal server stesso. Esso contiene alcune
informazioni e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le preferenze dell’utente. La Direttiva sulle
Comunicazioni Elettroniche e il Provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014, n. 229, in materia di
“Individuazione delle modalità semplificative per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie”, prevedono che l’utilizzo dei cookie possa essere ammesso solo con il consenso dell’utente.
Perché usiamo i cookie
Il Centro Congressi Giovanni XXIII utilizza i cookie per diversi motivi. In alcune parti del nostro sito i cookie
sono essenziali e senza di essi non si potrebbe essere in grado, ad esempio, di navigare correttamente o
impostare la lingua di preferenza.
Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile la
conoscenza dei nostri prodotti. Per fare ciò per noi è importante capire come si utilizza il nostro sito.
Tipologie di cookie utilizzati
Abbiamo classificato i cookie che usiamo in base al loro tipo di utilizzo in:
1) Cookie TECNICI:
di navigazione o di sessione
2) Cookie di TERZA PARTE

1) COOKIE TECNICI
a) COOKIE DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE
Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, e strettamente necessari per consentire apposite funzionalità richieste che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, autenticarsi per accedere ad aree
riservate). Tali cookie possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente:
quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session cookie”. Se
viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti.
Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per…
 Autenticarsi per accedere ad aree riservate
 Gestire le preferenze personali impostate dall’utente
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.

COOKIE DI TERZE PARTI
COOKIE ANALYTICS
Sono utilizzati direttamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso. Tali cookie, anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito
internet e permettono al proprietario di un sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di
migliorare il funzionamento del sito stesso (ad esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono
incontrare, il calcolo degli utenti che stanno usando i servizi in modo da assicurare la capacità necessaria a
una navigazione veloce).
Questi cookie sono gestiti per noi da terzi (Google Analytics), ma non consentiamo loro di utilizzare i cookie
per scopi diversi da quelli sopra elencati. Per la gestione del consenso dell’utente al loro utilizzo rimandiamo
alla sezione cookie di terza parte.

Utilizziamo i cookie analytics per…
• Fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web
• Aiutarci a migliorare il sito, misurando gli eventuali errori che si verificano
I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio Google Analytics. Il
soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito.
Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per tale
motivo rimandiamo ai link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali l’utente potrà trovare i
moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative.
Qualora i servizi fossero forniti da contatti indiretti con le terze parti, l’utente dovrà linkare i siti dei soggetti
che fanno da intermediari tra noi e le stesse terze parti.
Usiamo i cookie di terza parte per…






Per monitorare il numero degli utenti e su come visitano il sito, avere una migliore conoscenza degli
utenti e migliorare il funzionamento del sito
Per vedere le Newsletters a cui gli utenti sono iscritti, e utilizzare in seguito le informazioni relative
alla visita dell’utente per indirizzare la pubblicità all’utente su altri siti web.
Per monitorare il tipo di riferimento usato dal visitatore per raggiungere il sito, sia con metodo
diretto, un link di riferimento, un motore di ricerca, o una campagna pubblicitaria come una
pubblicità o un link di un’email.
Per distinguere gli utenti.

Ecco una lista dei suddetti cookie:
Nome Cookie
__utma

Scadenza
2 anni

Funzione
Questo cookie è usato per
determinare i visitatori
unici del nostro sito ed è
aggiornato ad ogni
visualizzazione di pagina.

Dominio
www.google.com

__utmb

30 minuti

Questo cookie è usato per
stabilire e continuare una
sessione utente con il sito.

www.google.com

__utmc

Fine della
sessione
del
browser

www.google.com

__utmt

10 min

Questo cookie non viene
più usato dal codice di
tracciatura ga.js per
determinare lo stato della
sessione. Storicamente,
questo cookie operava in
congiunzione con il cookie
__utmb per stabilire se
avviare o no una nuova
sessione per l’utente.
Ancora attivo per la
compatibilità retrospettiva.
Questo cookie è settato da
Google Analytics ed è
usato per tenere sotto
controllo le richieste al
sistema e limitare la
raccolta di dati su siti ad
alto traffico.

www.google.com

Link sito di terza parte
Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:

__utmz

6 mesi

_ga

2 anni

Questo cookie archivia il
tipo di riferimento usato
dal visitatore per
raggiungere il sito, sia con
metodo diretto, un link di
riferimento, un motore di
ricerca, o una campagna
pubblicitaria come una
pubblicità o un link di
un’email. È usato per
calcolare il traffico del
motore di ricerca, le
campagne pubblicitarie e
la navigazione della pagina
all’interno del sito.
Questo cookie è usato per
distinguere gli utenti.

www.google.com

www.google.com

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e
l’utilizzo di questi dati qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-usage#gajs Per una
panoramica sul trattamento della privacy da parte di
Google, visita questa pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per disattivare Google Analytics, visita questa pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Come rimuovere o bloccare i cookie
È possibile impedire che un sito utilizzi i cookie per le attività descritte ovvero è possibile cancellare tutti i
cookie salvati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal proprio browser (il browser è il programma
che si utilizza per navigare i siti web). Da notare che se si decide di disabilitare tutti i cookie, alcune
funzionalità del sito che si sta navigando potrebbero essere compromesse.
È possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie generati dai siti abilitando
la navigazione in incognito (chiamata anche "navigazione privata o "navigazione anonima")
disponibile sui moderni browser. In questa modalità il browser, a seconda della versione utilizzata,
non registra cookie o registra solo alcuni cookie necessari al funzionamento del sito. I cookie vengon
comunque cancellati una volta chiusa la finestra. Inoltre, in questa modalità, non vengono salvati i
siti visualizzati nella cronologia e non vengono salvate le informazioni digitate nei moduli (form)
presenti nelle pagine. Istruzioni sono disponibili sui siti di supporto dei browser utilizzati per la
navigazione
È possibile disabilitare del tutto i cookie ovvero cancellarli seguendo le seguenti istruzioni riportate sui siti
dei browser utilizzati per la navigazione
È possibile impedire che vengano salvati solo i cookie pubblicitari o comportamentali utilizzando il servizio
fornito dal sito www.youronlinechoices.com/it/.

