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POLICY SUI COOKIE
TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie sono informazioni immesse sul browser dell’utente quando si visita un sito web o utilizza
un social network con il suo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad
esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc. I cookie possono
rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser
utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice
identificativo unico.
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti)
o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un
sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio,
consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale,
migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari
visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità
di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze
parti.

COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono
essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità, sono usati per
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Essi sono spesso utili, perché possono
rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a
facilitare alcune procedure quando l’utente fa acquisti online, quando si autentica ad aree ad
accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizza di solito. Un
cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo
di cookie sul sito web.
A questa categoria appartiene anche una particolare tipologia di cookie, i performance cookie, detti
anche analytics cookie. Si tratta di cookie utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e
quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
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I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo
sito web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in
qualsiasi istante.

COOKIE DI PROFILAZIONE
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Può
accadere che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc. Si tratta dei
cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Considerata la
particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso
all'inserimento dei cookie sul suo terminale. Il consenso viene acquisito attraverso un banner visibile
agli utenti alla prima visita nel sito, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali (n. 229 dell'8 maggio 2014). Detto consenso può essere revocato in ogni
momento, spuntando la relativa check box. Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di
profilazione non interferirà sulla possibilità di accedere al sito, salvo l’impossibilità di accedere a
quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie.

COOKIE DI TERZE PARTI
Il sito potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"):
ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si
trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti
web o server diversi dal sito http://www.camardaedrago.it. I cookie di terze parti vengono
utilizzati anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente e
della frequenza di esposizione al messaggio. L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione
preventiva del libero consenso informato dell’utente. Questi cookie non vengono controllati
direttamente dal sito dell’Organizzazione, per revocare detto consenso è necessario fare
riferimento ai siti internet delle terze parti.

COOKIE UTILIZZATI
Il sito http://www.camardaedrago.it utilizza i cookies per rendere i servizi del sito più semplici e
efficienti per l’utente che visiona le pagine web. Gli utenti che accedono al sito riceveranno alcune
piccolissime quantità di informazioni nei loro dispositivi in uso, siano essi computer o dispositivi
mobili, in forma di piccoli file di testo, i “cookie” appunto, memorizzati nelle directory utilizzate dal
loro browser. I cookie utilizzati da http://www.camardaedrago.it permettono di:
- memorizzare le preferenze di navigazione,
- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte,
- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di
navigazione.
Il sito http://www.camardaedrago.it utilizza i Google Analytics. In questo caso, le informazioni
generate dal cookie sull’utilizzo del sito vengono trasmesse a Google Inc. e depositate presso i suoi
server. Questi soggetti destinatari dei dati utilizzano queste informazioni allo scopo di produrre
report sulle attività del sito, destinati al Titolare o a soggetti da esso incaricati. È possibile rifiutare
il conferimento dei dati di navigazione selezionando l’impostazione appropriata sul browser. A tale
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proposito
si
rimanda
alle
informative
pubblicate
sul
sito
di
Google:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ e alla componente aggiuntiva del browser per la
disattivazione di Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. Questa scelta
tuttavia, potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del sito. Al contrario, accettando
l’utilizzo dei cookies così come sopra descritto e continuando la navigazione, l’utente presta libero
e incondizionato consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comitato e di Google con
le modalità e per le finalità sopra indicate. Dal momento in cui l’utente clicca sulle eventuali icone di
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ecc., viene indirizzato ai rispettivi siti e riceve da questi dei
cookies che non sono sotto il controllo del Titolare. Infine, se l’utente arriva sul sito dopo aver
cliccato su un banner pubblicato in un altro sito, deve sapere che il gestore del network
pubblicitario ha assegnato dei cookies necessari per rilevare il throughput e l'ammontare degli
eventuali acquisti effettuati. La responsabilità della gestione di questi cookies è del gestore del
network pubblicitario la cui informativa è di norma consultabile sul suo sito istituzionale.
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