INFORMATIVA PRIVACY – COOKIE SITO INTERNET
AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003, E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Informazioni generali sui cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile,
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può
ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando
(c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi
sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer o
dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato
alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza
prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente.
In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per
erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.

Cookie utilizzati dal sito www.itacavercelli.it
Il presente sito utilizza un solo cookie "tecnico" di sessione (cioè che viene automaticamente cancellato alla chiusura del
browser), denominato "AspSessionID", che assegna un codice casuale per identificare la singola sessione di un Utente.
Nessuna informazione personale dell'Utente viene registrata attraverso il suddetto cookie. Questo è gestito direttamente
dal fornitore del servizio di hosting del presente sito: Aruba S.p.A. Maggiori informazioni su detto cookie di sessione sono
disponibili nel documento messo a disposizione dal suddetto fornitore Aruba S.p.A., reperibile e costantemente
aggiornato sul sito www.aruba.it cercando “GDPR”.
Raccolta dati personali e cancellazione cookie
Nessun dato personale dell'Utente viene raccolto o registrato da APS Itaca – Associazione Educazione Cittadinanza
Partecipazione Politica ETS durante la consultazione del presente sito.
L’Utente può in ogni caso autorizzare, bloccare o cancellare i cookie dei siti web visitati attraverso le specifiche funzioni
del proprio programma di navigazione (c.d. browser).
Di seguito alcuni link che mostrano come modificare le policy relative ai cookie per i browser più utilizzati:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

