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INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE
Il Portale utilizza cookie, e tecnologie similari, al solo fine di garantire il corretto funzionamento delle
procedure ed elevare la qualità dell'uso di tutte le funzionalità presenti. Il presente documento riporta
tutte le informazioni dettagliate sull’uso dei cookie, su come vengono utilizzati in questo Portale e su
come gestirli.
Definizioni
I cookie sono brevi estratti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul client (il browser) dati da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione)
o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base
alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo.
Tali strumenti contribuiscono a facilitare l’analisi del traffico su web, permettono la corretta
operatività del Portale e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
I cookie di sessione utilizzati in questo Portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. In qualsiasi momento l'utente potrà
cancellare i cookie dal proprio sistema, con modalità diverse a seconda del browser utilizzato, od
impostare il proprio browser per non accettare cookie e disabilitare i javascript. In tal caso, tuttavia,
non è garantito il corretto funzionamento del Portale.
Infra si farà menzione dei cookie, così come delle tecnologie similari, utilizzando semplicemente il
termine "cookie".
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto
funzionamento del Portale e sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate del
Portale. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono
cancellati).
Cookie di analisi e prestazioni. Trattasi di cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l’utilizzo del Portale in forma anonima. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono, ad esempio, di rilevare se il medesimo utente torni a collegarsi in altro momento.
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne prestazioni e usabilità. La disattivazione di
questi cookie può essere effettuata senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
Il Portale
non utilizza questo tipo di cookie.
Cookie di terze parti
Si fa presente che visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”),
sia da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Il più classico degli esempi sono i "social
plugin" per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. L'utilizzo più comune dei social plugin è
strumentale alla condivisione dei contenuti sui predetti social network.
La presenza di questi plugin genera la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione dei dati e delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative
informative cui si rinvia.
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) rimangono attivi solo sino alla chiusura del browser o al logout.
Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche nei successivi accessi
da parte dell'utente.
Questi cookie sono definiti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è prevista una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Il Portale non fa uso di cookie persistenti.
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Tuttavia, navigando sulle pagine del Portale, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono
creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disattivazione (totale o parziale) dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del Portale riservate agli utenti registrati, ma non anche la fruizione dei contenuti
pubblici.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di
"terze parti".
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