CHE COSA SONO I "COOKIES"
Il Sito utilizza la tecnologia “cookie” e tecnologie simili. I cookie sono piccoli file di testo che vengono scaricati dal browser sul dispositivo di
navigazione utilizzato dall’Utente quando l’Utente visita un sito internet. I cookie sono poi successivamente ritrasmessi, durante la sessione di
navigazione (“cookie temporanei”) o in occasione di ogni successiva visita da parte dell’Utente (“cookie permanenti”), al sito di provenienza
ovvero ad altro sito che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie, consentendo quindi al sito di riconoscere il dispositivo di navigazione
del singolo Utente.
CHE COSA FANNO
Sono utilizzati dai gestori di siti, tra l’altro, per memorizzare i dati di login dell’Utente e rendere pertanto automatico il riconoscimento (e quindi
superflua la procedura di inserimento username e password), per gestire servizi quali home-banking e shopping-on-line, per personalizzare un
sito internet, per fornire all’Utente una navigazione più agevole e, attraverso una verifica quantitativa degli accessi alle varie pagine web, una
migliore presentazione delle informazioni maggiormente richieste dagli utenti.
Talvolta i cookie possono essere immessi da terze parti, diverse dal gestore del sito visitato dall’Utente (“cookie di terze parti”). I cookie possono
o meno contenere informazioni personali dell’Utente.
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE
I cookie possono essere generalmente suddivisi in 2 principali categorie:
cookie tecnici, di questi fanno parte:
cookie di navigazione o di sessione: essenziali per permettere all’Utente di navigare il sito ed utilizzarne i servizi e senza i quali sarebbe impossibile
fornire i servizi richiesti dall’Utente; è il caso ad esempio di cookie per la sicurezza delle transazioni nel caso di home banking, o dei cookie per
la memorizzazione degli acquisti per lo shop-on-line, ovvero di cookie che facilitano il download delle pagine web visitate;
cookie di performance del sito o alla analisi del funzionamento (“di performance” o “analytics”): raccolgono informazioni relative alle pagine
maggiormente visitate dagli utenti ed i messaggi di errore o malfunzionamento, ad esempio relative ad errate visualizzazioni delle pagine web;
essi non raccolgono informazioni personali circa il singolo Utente ma informazioni aggregate utili a migliorare il funzionamento del sito;
cookie funzionali alla fruibilità del sito e dei servizi (“di funzionalità”): consentono al sito di memorizzare alcune informazioni scelte dall’Utente
o riferibili allo stesso (ad esempio username, lingua prescelta, nazione di provenienza, preferenze) per migliorarne l’esperienza di navigazione;
possono inoltre consentire di memorizzare scelte effettuate sui layout delle pagine visitate o agevolare la messa a disposizione di servizi richiesti
dall’Utente (ad esempio memorizzando l’area geografica di provenienza dell’Utente e collegando automaticamente ad essa i servizi richiesti);
essi raccolgono informazioni personali che sono di norma rese anonime;
cookie di profilazione, di questi fanno parte:
targeting o marketing cookie: consentono di memorizzare le abitudini di navigazione dell’Utente allo scopo di proporre all’Utente stesso
messaggi pubblicitari rispondenti ai suoi interessi ed alle sue preferenze ovvero di evitare di riproporre lo stesso messaggio pubblicitario, nonchè
di misurare l’efficacia della campagna pubblicitaria attraverso analisi statistiche sui dati;
targeting o marketing cookie di terze parti: essi sono in taluni casi immessi da operatori pubblicitari con il consenso del gestore del sito e possono
fornire quindi non solo al gestore del sito ma anche ad operatori pubblicitari terzi informazioni sulla navigazione effettuata dall’Utente.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In qualità di gestore del Sito “etabetasistemi.it”, Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite cookie è Antonino FIORELLO
Responsabili del trattamento dati personali sono:
• Antonino FIORELLO.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal sito suddetto . potrà essere rivolta al Responsabile interno del Trattamento Dati Personali
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica fiorello@etabetasistemi.it
;
Esistono diversi modi per gestire i cookie, a tal fine occorre fare riferimento alla schermata di aiuto del proprio browser per verificare come
regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente è abilitato, infatti, a modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie
(cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

