Informativa sui Cookie
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si desidera.

Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita. Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio
identificativo utente, in modo che non debbano essere indicati nuovamente quando l’utente naviga tra una
pagina e l’altra dello stesso sito o vi ritorna in un tempo successivo.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività dell’utente per fini statistici o pubblicitari.
Nel corso della navigazione all’interno di un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile
anche cookie di web server diversi da quello che sta visitando. Tali cookie sono denominati “cookie di terze
parti”. I cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul computer o nei file dell’utente.
I Cookie possono essere:
-

di “sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnicofunzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con la
chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti;

-

“persistenti” che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al
sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente
riconosciuti a ogni visita. I cookie persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei
navigatori (come per esempio l’uso della lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello
della spesa negli acquisti on line. Tuttavia, i cookie persistenti possono anche essere utilizzati per
finalità promozionali. I visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che esso
accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di
poter valutare se accettarlo o meno. L’utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione
predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di
protezione più elevato.

Come funzionano e come si eliminano i cookie
I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei cookie tramite comando manuale o
automaticamente alla chiusura del browser stesso. Gli stessi browser possono essere configurati (pannello
di amministrazione) per bloccare la creazione dei cookie; in questo caso non è più garantito il corretto
funzionamento del sito web o del servizio Internet offerto
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identificate tre tipologie di cookie:
-

cookie tecnici;

-

cookie di profilazione utente;

-

cookie di terze parti.

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione
dei dati personali include:
-

i “cookie analytics”, laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;

-

i cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’autenticazione);

-

i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Elenco cookie utilizzati
Cookie Tecnici
Cookie Analytics, di navigazione e di funzionalità che non richiedono preventivo consenso da parte
dell’utente. I cookie tecnici di PortaleCorsi sono indispensabili per la fruizione del sito.
Cookie di terze parti
Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web server diversi dal sito web
www.portalecorsi.com, utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Su detti soggetti e i relativi cookie Il
Cavedio Società Cooperativa, proprietaria del marchio PortaleCorsi, non è in grado di esercitare uno
specifico controllo. PortaleCorsi non utilizza cookie di profilazione utente.
Per ottenere informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il
relativo consenso specifico occorre utilizzare i link presenti nella tabella dei cookie seguente o rivolgersi
direttamente a dette parti terze. L’utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito dall’utente
anche attraverso l’apposita opzione presente nel proprio programma di navigazione (browser): in merito si
vedano le indicazioni di seguito riportate nel paragrafo “Impostazione browser”.
Segue la lista dei cookie tecnici, funzionali e analitici utilizzati sul sito internet www.portalecorsi.com
Nome: ASP.NET_SessionId
Descrizione: Cookie utile a mantenere in memoria server l’ID della sessione utente
Tipo: cookie tecnico
Durata: sessione
Fonte: PortaleCorsi
Nome: PORTALECORSI.aid
Descrizione: Cookie utilizzato per verificare se l’utente è stato autenticato e successivamente autorizzato alla
risorsa che sta richiedendo
Tipo: cookie tecnico
Durata: 1 anno
Fonte: PortaleCorsi
Nome: PORTALECORSI.sid
Descrizione: Cookie utilizzato per memorizzare l’ID della sessione in cui l’utente si è autenticato (controllo di
sicurezza)
Tipo: cookie tecnico
Durata: 1 anno
Fonte: PortaleCorsi
Nome: _ga
Descrizione: Cookie utilizzato per distinguere gli utenti e monitorare il traffico sul sito
Tipo: cookie analitico
Durata: 2 anni
Fonte: Google_analytics
Nome: _gat
Descrizione: Cookie utilizzato per analizzare la frequenza di richiesta della risorsa
Tipo: cookie analitico
Durata: 10 minuti
Fonte: Google_analytics

Nome: Google Ads
Descrizione: Cookie utilizzati per scopi di retargeting e pubblicitari
Tipo: cookie analitico
Fonte: Google Inc. http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
Nome: Facebook
Descrizione: Cookie utilizzati per scopi di retargeting e pubblicitari
Tipo: cookie analitico
Fonte: Facebook Inc. https://it-it.facebook.com/help/cookies/

Impostazione browser
Su tutti i principali browser è possibile impostare il livello di utilizzo dei cookies:
- impostazioni Google Chrome
- impostazioni Microsoft Internet Explorer
- impostazioni Mozilla Firefox
- impostazioni Apple Safari
- impostazioni Opera
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