Informativa sui cookie
Informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
sul portale web
e-radigitale.it ai sensi del Provvedimento n. 229 dell’8
maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

Cosa sono i cookie?
Di seguito la definizione contenuta nel punto 1 della premessa
al Provvedimento del Garante di cui sopra:
Considerazioni preliminari. 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.
Cookie tecnici
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” (cfr. art. 122, comma 1,
del Codice).
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, mentre resta fermo l’obbligo
di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il
gestore del sito potrà fornire con le modalità che ritiene più
idonee.
I cookie servono a migliorare i servizi che ti offriamo, ad
esempio:
consentono a un servizio di riconoscere il tuo
dispositivo, per evitarti di inserire più volte le
stesse informazioni nel corso di un’attività
calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo
da agevolarne l’utilizzo e assicurare la capacità
necessaria a una navigazione veloce.

Il sito si avvale del servizio Google Analytics, per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come gli stessi visitano il sito. La cookie policy
di Google Analytics può essere visionata all’indirizzo
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. I dati

sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare il
corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione
potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione
dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per
l’accertamento di reati di natura informatica.
Se non desideri ricevere i cookie, modifica le impostazioni
del tuo browser: determinati servizi e pagine potrebbero però
non funzionare correttamente.
Per le informative e per disattivare i cookie analitici di
terze parti vai sul sito:
www.youronlinechoices.com/it

Gestione dei cookie
L’erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze
parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del
browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere
inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie
indispensabili per l’erogazione delle funzionalità. Ogni
browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione
dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle
istruzioni per i browser più comuni.

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Opera

Siti di terze parti.

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite
questo sito web non sono coperti dalla presente informativa.
Si declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie
di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati
personali da parte di queste aziende sono regolati in
conformità all’informativa rese da queste aziende.

