INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES
Cosa sono i Cookies
Un cookie è un file di testo che un sito web salva sul browser del computer dell’utente. Solitamente i cookie
consentono di memorizzare le preferenze espresse dall’utente per non dover essere reinserite
successivamente. Il browser salva l’informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui
l’utente visita nuovamente quel sito web.

Uso dei cookies
Per migliorare la navigazione del sito e l’esperienza degli utenti, utilizza tre tipologie di Cookies:







Cookie tecnici: consentono il corretto utilizzo del sito. Possono essere di due tipi:
Persistenti: rimangono memorizzati sul browser dell’utente fino a una certa data preimpostata e
variabile da Cookie a Cookie;
Di sessione: vengono cancellati una volta chiuso il browser.
Cookie analitici: utilizzati dal server o da terze parti per raccogliere dati in forma anonima e
aggregata sull’utilizzo del sito web, la sorgente di traffico, le pagine visitate e il tempo trascorso sul
sito;
Cookie tecnici di terze parti: utilizzati da terze parti per consentire l’integrazione del sito con i profili
social per le preferenze espresse sui social network e la condivisione dei contenuti da parte degli
utenti.

Disabilitazione dei cookies
In base alla normativa vigente, l’Azienda Speciale non è tenuta a chiedere il consenso esplicito per i cookie
tecnici, di analisi e di terze parti, in quanto necessari per la corretta fruizione del sito. I singoli utenti, se non
d’accordo con il loro utilizzo, possono in ogni caso disabilitare tali Cookie, consapevoli che la loro assenza
potrebbe causare una errata visualizzazione del sito web.
Questa pagina è visibile nella sezione privacy della Rete Civica e nei popup informativi in tutte le pagine del
Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003, a seguito delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del
3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito del Garante della Privacy.

