Cookie Policy
Visitando il sito web del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, salvo diversa
impostazione del proprio browser secondo quanto indicato al punto 3, l’utente acconsente
all’utilizzo dei cookie come descritto in questa cookie policy, che è rilasciata quale parte integrante
dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per gli utenti
del sito web e secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali recante “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014”.
1. Che cosa è un cookie?
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato dai siti web per immagazzinare informazioni sul
computer dell'utente al momento in cui questo accede al sito. I cookie sono inviati da un server web
al browser dell'utente e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito
web al momento delle visite successive. I cookie possono essere di diverse tipologie e avere diverse
finalità.
I cookie possono essere in stallati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente ( cookie
di prima parte ), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (
cookie di terze parti ) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono
essere presenti elementi che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. In base alla
finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione .
I cookie tecnici sono solitamente utilizzati per consentire una navigazione efficiente tra le pagine,
memorizzare le preferenze degli utenti, memorizzare informazioni su specifiche configurazioni
degli utenti, effettuare l’autenticazione degli utenti, etc. Alcuni di questi cookie (detti essenziali o
strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile effettuare alcune
operazioni. In base alla normativa vigente e al sopraindicato, l’utilizzo dei cookie tecnici non
richiede il consenso degli utenti.
Ai cookie tecnici sono assimilati i cookie cd. analytics se utilizzati direttamente dal gestore del sito
ai fini di ottimizzazione dello stesso per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti
e su come questi visitano il sito stesso. In tal caso, come precisato nel provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014, come per l’installazione dei cookie tecnici,
non è richiesto il consenso degli utenti.
I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo
comportamento ai fini marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc. in modo da
trasmettere messaggi pubblicitari mirati in relazione agli interessi dell’utente ed in linea con le
preferenze da questi manifestati nella navigazione on line. Tali cookie possono essere istallati sul
terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso con le modalità semplificate
indicate nel suddetto Provvedimento del Garante.

In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti , che rimangono memorizzati fino alla
loro scadenza sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di sessione ,
che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser.
Diversa natura hanno poi i collegamenti ai siti esterni e i collegamenti ai social network , presenti
sul sito, che non installano cookies di profilazione. Anche in tali casi il Garante per la protezione
dei dati personali ha chiarito che non c’è bisogno di informativa e consenso.
2. Quali cookie utilizza il sito del Consiglio regionale della Lombardia?
Il sito del Co.Re.Com non utilizza cookie di profilazione né meccanismi di tracciamento utenti.
Il sito del Co.Re.Com. Lombardia fa uso dei seguenti cookie:
•

•

cookie tecnici di sessione, che risiedono esclusivamente nella memoria del computer
dell'utente e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò implica la loro
cancellazione una volta che il browser viene chiuso. L’uso dei cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione
utilizzati in questo sito 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;
cookie tecnici: sono i cookie necessari per consentire la navigazione del sito e l’utilizzo di
alcuni prodotti e servizi. Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è
autenticato alla propria casella di posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche
quando visita altre pagine del sito, oppure per garantire alcune misure di sicurezza del sito e
monitorarne il corretto funzionamento;

3. Come disabilitare i cookie mediante il proprio browser internet?
E' possibile rimuovere i cookie esistenti e bloccare l'installazione di nuovi cookie anche mediante le
impostazioni del browser.
Se gli utenti/visitatori vogliono decidere di volta in volta se accettare o meno i cookie, possono
anche configurare il proprio browser affinché generi un avviso ogni volta che viene salvato un
cookie.
La procedura per la gestione dei cookie è diversa per ciascun browser.
Si riportano di seguito le istruzioni per i browser più diffusi.
• Google Chrome
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:
http://ww.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ .
Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it.
Per sapere come eliminare i cookie, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere alert
sulle tue impostazioni relative ai cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it .

•

Internet Explorer

Per sapere come gestire i cookie, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di questo
browser: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win7.
• Firefox
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie.
Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle tue
attività in rete: https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20%20pannello%20Privacy.
Per sapere come attivare e disattivare i cookie:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.
Per sapere come eliminare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie.
Per sapere come bloccare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie.
Per sapere come disattivare solo i cookie di terza parte:
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti.
•

Safari

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:
http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-cookie/.
• Opera
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html.
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio
browser per trovare le informazioni su come procedere.
La disabilitazione dei cookie tecnici può comportare l’impossibilità di fruire del sito ovvero alcune
irregolarità o disfunzioni.
4. Modifiche alla cookie policy
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui invitiamo gli utenti a consultare periodicamente
questa pagina.
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