INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
COSA SONO E PER QUALI FINALITÀ SONO RACCOLTI
I "cookie" sono piccoli file di testo che vengono memorizzati dal browser sul dispositivo dell’utente
(computer, tablet, smartphone) per migliorare l’esperienza di fruizione del 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. È grazie ai cookie che un
sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta,
le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano
essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina
all'altra di esso.
I cookie possono essere utilizzati:
 per ricordare le preferenze;
 per ricordare la password;
 per permettere di condividere pagine e contenuti sui social network;
 per permettere a chi gestisce il sito di avere informazioni statistiche, come il numero di
visitatori, la provenienza geografica, le pagine più visitate, i browser oppure i dispositivi
utilizzati.
I cookie non sono pericolosi, non sono programmi eseguibili e non possono essere veicolo di virus.
Non possono in alcun modo identificare personalmente l'utente.
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono
utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Il sito dell’INT utilizza quattro tipologie di cookie:
 Cookie tecnici: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall´utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute (come ad esempio l’indicazione della lingua selezionata) o
sarebbero più complesse e/o meno sicure.
 Cookie di profilazione: servono a tracciare la navigazione dell´utente in rete e creare profili
sui suoi gusti, abitudini e scelte. Attraverso questi cookie, possono essere trasmessi
all´utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate durante la
navigazione online.
 Cookie analitici: a fini statistici utilizziamo Google Analytics, servizio di Google che non
permette di memorizzare dati personali. Le informazioni appartengono a Google e sono
depositate presso i loro server e consultabili da chi gestisce il sito. I dati vengono raccolti da
Google Analytics in forma anonima (senza le ultime 3 cifre dell'indirizzo IP) e non vengono
incrociati con altre informazioni in possesso di Google, pertanto questi cookie sono
assimilabili a quelli tecnici e non necessitano del preventivo consenso degli utenti. Per
maggiori informazioni si può consultare la Guida di Google Analytics sulla “Salvaguardia dei
dati”. È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione reperibile a questo indirizzo.
 Cookie di terze parti: cookie di siti o di web server diversi da quello della Fondazione INT,
gestiti direttamente da terzi. Pertanto, si dovrà fare riferimento alle loro politiche di
trattamento di dati personali, informative e moduli di consenso. Di seguito un elenco dei
servizi utilizzati sul sito INT che impostano cookie di terze parti:
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o Google Maps (Google): servizio di geolocalizzazione fornito da Google, Inc.
("Google") che utilizza dei cookie mediante i quali raccoglie dati personali
dell'utente che vengono trasmessi e depositati presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il
vostro utilizzo del sito web, e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e
all'utilizzo di Internet. Google non associa l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro
dato posseduto da Google.
o Social plug-in: servizi che consentono agli utenti di interagire con i social network
direttamente all'interno del sito INT, ad esempio per condividere un contenuto. Per
informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network,
nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di
consultare la politica privacy del social network:
 Informativa sulla privacy di Facebook
 Informativa sulla privacy di Twitter
 Informativa sulla privacy di Google
DISABILITARE I COOKIE
È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser:
 Firefox
 Chrome
 Internet Explorer
 Safari
 Safari iOS
 Opera
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio
browser per trovare le informazioni su come procedere.
ELIMINARE DIRETTAMENTE I COOKIE
Attualmente quasi tutti i browser consentono di eliminare tutti i cookie installati. Per maggiori
istruzioni, consultare la guida del proprio browser o visitare uno dei seguenti link:






Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari iOS
Opera

Si precisa che ad ogni nuova navigazione saranno installati nuovamente i cookie. Pertanto si invita
ad eseguire tale operazione periodicamente o ad utilizzare funzioni automatizzate per la
cancellazione periodica.
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