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LA GESTIONE DEI COOKIE

COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dim ensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo term inale,
dove vengono m emorizzati per essere poi ritrasm essi agli stessi siti alla successiva visita del m edesimo
utente. Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da pagine web diverse (cfr. Provv. Garante Privacy 8 m aggio 2014, n.229).
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli in base alle
finalità perseguite da chi li utilizza.
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 e Provv. n. 229/2014).
Possono consistere 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).
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
COOKIE DI PROFILAZIONE
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 nell'ambito della navigazione in rete.
Vista la loro invasività all’utente viene richiesto il preventivo consenso alla loro installazione così come
previsto dall’art. 122 del Codice.
COOKIE ANALITICI
Servono a m onitorare l’utilizzo della pagina web da parte degli utenti fornendo report statistici che possono
supportare l’editore del sito nella sua ottim izzazione. Uno degli strum enti m aggiormente utilizzati per le
analisi web è “Google Analytics”, un servizio di Google Inc. attraverso il quale è poss ibile raccogliere
statistiche di navigazione. L’Autorità Garante ha chiarito che questi cookie sono inquadrabili tra quelli tecnici
laddove venga anonim izzato (anche parzialm ente) l’indirizzo IP e vengano elim inate le condivisioni di
inform azioni con Google. In caso contrario queste tipologie di cookie vengono associate a quelli di
profilazione.
Ogni tipologia di cookie può essere di prima parte (cioè trattati e gestiti direttam ente dal proprietario del
sito web) ovvero di terze parti (quando installati e acquisiti da soggetti diversi).
Tra i cookie di terze parti rientrano i cd. social plugin cioè quei componenti che permettono un’integrazione
con i Social Media (quali, ad esempio, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tum blr etc) che operano
tram ite il sito web, laddove questi generino dei cookie.
La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative inform ative cui si prega di
fare riferim ento.
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Ecco un elenco dei cookie utilizzati dal nostro sito:

Denominazione
PHPSESSID

CSPD

di prima o
terza parte
Prim a parte

Prim a parte

descrizione

durata

Cookie tecnico che non traccia alcuna
inform azione personale e viene eliminato
alla chiusura del browser

al term ine

Cookie tecnico che registra l’accettazione o

1 anno

della
navigazione

il rifiuto dei cookies del sito
CSPDfbauth

Prim a parte

Cookie tecnico che registra l’accettazione o

1 anno

il rifiuto dei cookies/pixel di Facebook
_ga

Terza parte

Cookie di Google Tag Manager usato per

2 anni

distinguere gli utenti
_gid

Terza parte

Cookie di Google Tag Manager usato per

24 ore

distinguere gli utenti
_gat_UA-25474993-1

Terza parte

Cookie di Google Tag Manager e Google

al term ine

Analytics per lim itare il tasso di richiesta

della
navigazione

_gat_gtag_UA_25474993_1

Terza parte

Cookie di Google Tag Manager e Google

1 m inuto

Analytics per salvare un ID utente univoco
_fbp

Terza parte

Cookie di Facebook, presente solo se
accettato nel banner, per salvare e
tracciare gli utenti tra vari siti

3 m esi

dpr

Terza parte

Cookie di Facebook per offrire
un'esperienza ottimale in base allo schermo
del dispositivo dell’utente

7 giorni

wd

Terza parte

Cookie di Facebook per offrire
un'esperienza ottimale in base allo schermo
del dispositivo dell’utente

7 giorni

ax_store_account

Prim a parte

Cookie che ricorda le inform azioni
dell’account utente per richieste specifiche
dell’utente e auto login

10 anni

ASP.NET_SessionId

Prim a parte

Cookie di sessione ASP.NET per le
interazioni dell’utente

4 giorni

ci

Prim a parte

Cookie che ricorda la cultura/lingua
selezionata

1 anno
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INFORMATIVA BREVE AL PRIMO ACCESSO – CD. BANNER.
Il banner che si apre al prim o accesso alla pagina web perm ette di visualizzare le inform azioni essenziali
relative alle m odalità di gestione dei cookie oltre a contenere un link di rim ando alla privacy policy com pleta.
Com e da obbligo norm ativo, le scelte in m erito alla gestione dei cookie vengono memorizzate con un cookie
di tipo tecnico che avrà una durata di 365 giorni.
Il banner prevede di cliccare sul tasto ACCETTA per prestare il proprio consenso all’utilizzo dei cookie
anche di profilazione.
LINK ALLA PROCEDURA PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE SUL PROPRIO COMPUTER
PER I PRINCIPALI BROWSER DI NAVIGAZIONE
È possibile modificare in qualsiasi momento le scelte effettuate al primo accesso seguendo le
seguenti procedure.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.m icrosoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
LINK A SITI COLLEGATI E/O CON FUNZIONALITA’ CONNESSE
Poiché il sito utilizza cookies di terze parti, conform emente a quanto richiesto dall’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, di seguito è riportato il link alla relativa Privacy Policy.
Google Analytics, Google+ e Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy /
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.youronlinechoices.com/it/ Questo sito contiene informazioni sulla pubblicità comportamentale,
sui cookie e fornisce consigli per proteggere la propria privacy online.

Per disabilitare i cookies di Facebook in un secondo m om ento, sarà necessario procedere prim a alla
cancellazione dei cookies di paganella.net dal proprio browser e, in seguito, rientrando nel sito
paganella.net, prem ere sul pulsante “Rifiuta Facebook” del banner.
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