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(Informazioni, ai sensi dell’artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679 - 
Informativa ai sensi dell’art.13 - D.Lgs.196/2003) 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al 
server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni 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 utilizzato 
(computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web 
beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, 
sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e 
sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questa informativa faremo riferimento ai 
cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine 
“cookie”. 
 
ESEMPI DI COOKIES UTILIZZATI NEL SITO AZIENDALE 
La liceità del trattamento deriva dal legittimo interesse del titolare al 
raggiungimento delle finalità di seguito esposte, nella descrizione delle seguenti 
tipologie di cookies utilizzati. 
Cookie tecnici: I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto 
funzionamento di alcune aree dei siti. I cookie di questa categoria comprendono 
sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o 
alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.  
Cookie analitici: Il sito non fa uso di cookies di tipo analitico di prima o di terza 
parte (Google). 
In generale è comunque sempre possibile disabilitare in modo selettivo l'azione 
di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out 
fornito da Google al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Qualora venissero utilizzati cookies analitici di terza parte si provvederà ad 
adottare strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies e che non 
consentono di effettuare incrocio di dati. Per ulteriori informazioni, si rinvia ai link 
di seguito indicati: https://www.google.it/policies/privacy/partners/. 
Cookies di terze parti: attualmente il sito non contiene link a siti di terze parti, ma 
solo un link ad un altro sito aziendale: www.fodisa.it per maggiori informazioni si 
rinvia alla specifica informativa ivi contenuta. 
 
Gestione delle preferenze tramite i principali browser di navigazione. L'utente 
può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 
browser (segnaliamo che, di default, quasi tutti i browser web sono impostati per 
accettare automaticamente i cookie). L'impostazione può essere modificata e 
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”. Solitamente, la configurazione dei cookie è effettuata 



dal menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”.  
 
Ulteriori informazioni 
www.allaboutcookies.org (per maggiori informazioni sulle tecnologie cookies e 
sul loro funzionamento)  
www.youronlinechoices.com/it/a-proposito (consente agli utenti di opporsi 
all’installazione dei principali cookie di profilazione) 
www.garanteprivacy.it/cookie (raccolta dei principali interventi normativi in 
materia da parte dell’Autorità Garante Italiana) 
 


