Informativa privacy su operatività dei cookies – Art. 13 e 122 del Codice della
privacy
Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività su questo sito web (di
seguito “Sito”) dei c.d. cookies.
Definizione di “cookie”.
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser, ad es. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera…)
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in
base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF
trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per
raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi. Un cookie
non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie e’ unico per il web browser dell’utente.
Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre tecnologie. Con il
termine ‘cookies’ si vuol far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari.
Per maggiori informazioni su questi cookie non utilizzati dal Sito Web vi invitiamo a visitare
la sezione apposita sul sito www.garanteprivacy.it/cookie
Finalità del trattamento e scopi dei cookies tecnici di sessione.
I cookies utilizzati sul questo Sito hanno esclusivamente la finalità di eseguire autenticazioni
informatiche o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al Sito del Titolare del trattamento. In tale
ottica, alcune operazioni sul Sito non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies,
che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l'accesso ad
eventuali aree riservate del Sito e le attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto
più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies che consentono di
identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione. Ai sensi
dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione vigente a seguito
della entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i cookies "tecnici" possano essere utilizzati anche
in assenza del consenso dell’interessato. Tra l’altro, lo stesso organismo europeo che
riunisce tutte le Autorità Garanti per la privacy dei vari Stati Membri (il c.d. Gruppo
"Articolo 29" ) ha chiarito nel Parere 4/2012 (WP194) intitolato “Esenzione dal consenso
per l’uso dei cookies” che sono cookies per i quali non è necessario acquisire il consenso
preventivo e informato dell'utente:
1) cookies con dati compilati dall'utente (identificativo di sessione), della durata di una
sessione o cookies persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

cookies per l'autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di una
sessione;
cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di
autenticazione, per una durata persistente limitata;
cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori "flash", della
durata di una sessione;
cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;
cookies persistenti per la personalizzazione dell'interfaccia utente, della durata di una
sessione (o poco più);
cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per membri
di una rete sociale che hanno effettuato il login.

Il Titolare del trattamento informa dunque che sul Sito sono operativi esclusivamente
cookies tecnici (come quelli sopra elencati) necessari per navigare all’interno del Sito
poichè consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una
sessione di navigazione e prevenzione delle frodi.
Cookies di terze parti
Sul Sito non sono presenti cookies di terze parti.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati dell’interessato è il seguente:
ItAlea di Matteo Annibaletto.
Sede Legale: Via Angelo Emo - 37138 Verona
Email: info@italea.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato può esercitare i suoi diritti mediante il sito www.garanteprivacy.it/cookie .
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