Informativa sui cookie
Questa informativa sui cookie è conforme al provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali denominato Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014 e al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Cosa sono i cookie
Il Garante per la protezione dei dati personali descrive i cookie come segue:
«I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando»
Ai fini del provvedimento, i cookie vengono distinti in tecnici e di profilazione:
«I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori
e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per
l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.»
«I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.»
Maggiori informazioni nelle FAQ in materia di cookie del Garante.

Cookie usati in questo sito
Il blog Terminologia etc. non usa direttamente nessun cookie di profilazione e, se non diversamente
specificato, non vengono usati cookie di terze parti. Il sito è gestito tramite la piattaforma WordPress che
usa alcuni cookie tecnici e, in modo limitato, alcuni cookie analytics per raccogliere dati statistici in maniera
anonima. Per informazioni si rimanda alla Privacy Policy di WordPress e alla Privacy Policy di
Automattic (società a cui appartiene WordPress) e, nel caso specifico dei commenti ai post, a WordPress
Cookies.

Come gestire ed eliminare i cookie
Accedendo al blog Terminologia etc. si acconsente all’uso dei cookie, che comunque possono essere
bloccati o eliminati direttamente dal browser in uso. Disabilitandoli completamente potrebbe però non essere
possibile usare alcune funzionalità del sito.
Istruzioni per la gestione dei cookie nei browser più diffusi:
♦ Firefox
♦ Chrome
♦ Internet Explorer 11, 10, 9, e 8 e per Windows Phone
♦ Opera
♦ Safari 8 (Yosemite), 6/7 (Mavericks) e per iPhone e iPad

