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COOKIES
• Cosa sono i cookie

Si tratta di file di testo alfanumerici che vengono registrati sul terminale (fisso o mobile) di un utente a seguito della visita di un sito internet. 
I file vengono successivamente recuperati ed utilizzati dal fornitore del servizio informatico nel caso in cui l’utente effettui visite al medesimo sito.
I cookie si distinguono per il tempo della loro permanenza nel terminale (pc, tablet, smartphone) e per la capacità di terze parti di leggere 
quelli registrati nel terminale dell’utente.
Il tempo di permanenza dei cookie consente di distinguerli in:
a. cookie di sessione: quelli che, di fatto, si cancellano automaticamente ogniqualvolta venga chiusa la sessione di un browser. Essi non

sono in grado di generare ed acquisire dati personali né viene effettuato alcun tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati, di norma, in 
fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede.

b. cookie permanenti: sono cookie che restano sul terminale dell’utente per un periodo di tempo più lungo, ovvero, fino alla loro scadenza.
Si tratta di cookie che consentono di generare una profilazione dell’utente.

Esistono, tuttavia, altre tipologie di cookie che si distinguono in base a chi li ha creati. In virtù di ciò, i cookie sono di “prime parti” quando 
sono leggibili al dominio di chi li ha creati; sono di “terze parti” quando vengono creati da domini esterni al sito. Questi ultimi consentono
di creare statistiche di utilizzo del sito o della piattaforma per ciascun utente. I dati generati vengono conservati presso il soggetto terzo.
Per maggiori informazioni sui cookie e le loro funzioni generali, è possibile visitare il sito web di seguito indicato: allaboutcookies.org

• Finalità dei cookie

I cookie possono essere utilizzati per diverse finalità in quanto, come detto poc’anzi, hanno caratteristiche differenti. Inoltre possono 
essere utilizzati sia dal titolare del sito che l’utente sta visitando che da terze parti. In ogni caso, l’utente ha sempre la possibilità 
di modificare le impostazioni relative alla privacy e, quindi, di impedire l’attivazione dei cookie (per farlo è sufficiente accedere alle 
impostazioni del browser).

• Cookie utilizzati da questo sito

Il sito internet www.curadisturbialimentari.it utilizza esclusivamente cookie tecnici. Si tratta di cookie che hanno come unica finalità quella 
di migliorare la navigazione. Per questa tipologia di cookie, non è necessaria alcun consenso preventivo, fermo restando l’obbligo di fornire 
all’utente adeguata ed idonea informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003.

Tra i cookie tecnici che vengono utilizzati dal sito vi sono quelli di tipo “analytics” i quali, tuttavia, sono utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Di seguito sono forniti i nomi dei terzi che gestiscono i cookie analytics. Si fornisce, altresì, il link che riconduce alla pagina presso cui
è possibile ricevere informazioni ed esprimere il consenso nonché il link della pagina ove poterli disattivare.

Google Analytics: Privacypolicy:https://www.google.com/policies/privacy
Cookie policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

• Cookie di profilazione

Non sono utilizzati cookie di profilazione.

• Cookie di terze parti

Di seguito sono elencati i cookie di terze parti e, per ciascuno di essi, il link alla pagina in cui l’utente potrà ricevere le informazioni sul 
trattamento dei dati ed esprimere il relativo consenso. Per questi cookie Lei potrà esprimere il Suo consenso anche proseguendo la 
navigazione o chiudendo questa finestra:
Internet: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

NOTA BENE

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla disciplina dei cookie, si rimanda non solo al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ma anche al provvedimento del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014 rubricato come “Individuazione 
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 126
del 3 giugno 2014).


