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Nota informativa in adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva 2009/136/CE in materia
di cookies
Riferimenti normativi e interventi del Garante in tema di cookies
•
•
•
•
•

Direttiva 2009/136 del Parlamento europeo
D.L. 69/2012
D.L. 70/2012
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso
dei cookie - 8 maggio 2014
Cookies: istruzioni per l’uso (Garante della privacy)

Definizioni
I cookies sono piccoli file di testo, composti da sequenze alfanumeriche che, scambiati tra il fornitore del
servizio web e il browser dell’utente, forniscono informazioni, quali ad esempio le pagine visitate, da
riutilizzare nel corso della stessa (cookies di sessione) o di successive sessioni (cookies persistenti). I cookies
vengono normalmente memorizzati in cartelle o files generati dallo specifico browser, a meno che l’utente
ne abbia esplicitamente impedito il salvataggio.
Tipologie di cookies
Si distinguono varie categorie di cookies:
•

Cookies tecnici (necessari al corretto funzionamento del sito): sono utilizzati per gestire l'accesso
all’area riservata del sito e la pagina del presente avviso che, qualora venga dato il consenso, non
apparirà più fino alla cancellazione del cookie stesso (dopo una scadenza prefissata dal gestore del
sito o volontariamente da parte dell’utente).
Questi sono gli unici cookies utilizzati dal sito www.galileivr.gov.it.

A completamento dell’informazione, riportiamo qualche breve informazioni su altre tipologie di cookies,
che non sono però utilizzati nel sito www.galileivr.gov.it.
•
•

Cookies di analisi e prestazioni: vengono utilizzati per raccogliere e analizzare l’utilizzo del sito da
parte di ogni utente in modo anonimo (ovvero senza identificare l’utente).
Cookies di profilazione: sono cookies permanenti, utilizzati per identificare le preferenze
dell'utente; sono solitamente utilizzati da siti di e-commerce o comunque con finalità di marketing.

•

Cookies di terze parti: sono cookies rilasciato da siti, in particolare social network, ai fini della
condivisione di contenuti tra gli utenti.

Come il sito galileivr.gov.it assolve la normativa
La barra orizzontale avvisa dell’uso di cookies tecnici comparirà in ogni pagina, a meno che non venga dato
esplicito consenso all'uso del cookies.
Il pulsante "INFO” consente di visualizzare la presente pagina informativa, il pulsante “OK”, installando un
altro cookie, consente di non far comparire ulteriormente la barra nelle successive sessioni di navigazione,
fino alla cancellazione del cookie da parte dell'utente o alla sua scadenza (6 mesi).
L'accettazione dovrà essere ripetuta per ogni browser utilizzato.

Come eliminare i cookies nei principali browser
o
o
o
o

Procedura in Explorer
Procedura in Chrome
Procedura in Firefox
Procedura in Safari

E' possibile, anche se sconsigliato, impostare il proprio browser in modo che non memorizzi cookies; in
questo caso non sarà tuttavia possibile eliminare la barra di avviso che comparirà in tutte le pagine del sito.

