Informativa cookie

Informativa estesa sull'uso dei cookie ai sensi dell'art.13 Dlgs 196/2003 e del Provvedimento
del Garante della privacy n.229 dell'8/5/2014

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e
nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

COS'E' UN COOKIE?

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si
visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono ritrasmessi al sito web che li ha
originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I
cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell'utente.
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati
ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie
possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, e cookie di terze parti.

COOKIE TECNICI

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. Questi cookie
sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità.
Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire
alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere.
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente
sull'utilizzo di cookie sul sito web.
A questa categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati
anche analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un
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utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i
performance cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono
di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere
ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo e mostra l'efficacia della pubblicità che viene
pubblicata sul sito.

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di
questo sito web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio
browser in qualsiasi istante.

COOKIE DI PROFILAZIONE

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo
(cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003

COOKIE DI TERZE PARTI

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti
in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini,
video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione.

QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO WEB E COME DISABILITARLI

Questo sito web utilizza cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del sito.
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Il sito web utilizza inoltre i seguenti cookie di terze parti:
- Alcune pagine del sito web incorporano una mappa di Google. Questi cookie non sono
strumenti di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente dal componente Google Maps nel
momento in cui si visualizza una mappa interattiva del territorio. Per saperne di più visitare la
pagina informativa di
Google .
- Alcune pagine incorporano contenuti e-gov provenienti da server gestiti da Halley
Sardegna.
- Alcune pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni pulsanti di condivisione di
Facebook, Twitter e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito
web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono
strumenti di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente dal widget ShareThis nel
momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più
visitare la seguente pagina informativa:
ShareThis Privacy Policy .
- Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando
una pagina contenente un video di YouTube, o facendo clic per visualizzare il video,
potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono
strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di
Google .

GESTIONE DEI COOKIE

Fatta eccezione per i cookie tecnici, l'utente può evitare l'installazione dei cookie di terze
parti attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.

La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità, ma
riduce le funzionalità del sito web. Non sarà possibile visualizzare mappe interattive o
condividere contenuti nei maggiori Social Network.

E' possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal
proprio browser: Microsoft Windows Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome , Apple
Safari
, Op
era
.
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Se si preferisce inoltre che i propri dati non vengano utilizzati in alcun modo è possibile
utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del proprio browser: Microsoft
Windows Explorer
,
Google Chrome
,
Mozilla Firefox
,
Apple Safari
,
Opera
.
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