COOKIES
I cookies sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’utilizzo.
Il presente sito utilizza i seguenti tipi di cookies:



cookies “tecnici” di sessione per l’autenticazione (gestione del sito, aree riservate e
accettazione dei cookies)
cookies “di terze parti” (Google Analytics, ShinyStat, Google Maps, Youtube, Vimeo)

Cookies di sessione (indispensabili per la gestione del sito e per l’accesso alle aree riservate del
portale).
Il presente sito utilizza cookies http di sessione per gestire l’autenticazione per la gestione del sito e
per accedere alle aree riservate. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito. E’ presente un cookie per la registrazione delle opzioni relative ai cookies.










Nome: KOGHI_frontend, GIANO_frontend
Tipologia: cookie tecnico
Durata: sessione
Funzione: usato per la gestione del sito (front-end)
Nome: KOGHI_admin, GIANO_admin
Tipologia: cookie tecnico
Durata: sessione
Funzione: usato per la gestione del sito (admin)
Nome: KOGHI_overlay, HOME_VIEW_COOKIE
Tipologia: cookie tecnico
Durata: sessione
Funzione: usato per la gestione degli overlay nel sito
Nome: HIDE_INFO_COOKIE
Tipologia: cookie tecnico
Durata: 3 mesi
Funzione: memorizza le impostazioni di utilizzo dell’utente in relazione all’accettazione
della policy sui cookies
Nome: listurl
Tipologia: cookie tecnico
Durata: 1 anno
Funzione: usato per la gestione delle pagine preferite

Cookie di terze parti
I cookie di terze parti possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione del
sito.
** Google Analytics
Il presente sito web si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito
“Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza
cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Il luogo del trattamento dei dati è
negli USA.

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si
prega di visitare il sito Internet http://www.google.c om/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per
conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://www.google.it/intl/it/po licies/privacy/
I cookie utilizzati dal servizio Google Analytics sono: _ga, _gat, __utma, __utmb, __utmz, __utmv,
__utmt, __utmc. Per ulteriori informazioni e relativi aggiornamenti si prega di visitare il sito
internet http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
** ShinyStat
Il presente sito web si avvale del servizio ShinyStat della società Shiny S.r.l. per la generazione di
statistiche sull’utilizzo del portale web; ShinyStat utilizza cookie (non di terze parti) che non
memorizzano dati personali. Il luogo del trattamento dei dati è in ITALIA. Per consultare
l’informativa privacy della società Shiny Srl, relativa al servizio ShinyStat, si prega di visitare il sito
Internet http://www.shinystat.com/it/in formativa_sito.html Per conoscere le norme sulla privacy di
Shiny S.r.l., si invita a visitare il sito Internet http://www.shinystat.com/it/privacy.htm l
I cookies utilizzati dal servizio ShinyStat sono: SSP-*, SSR-*. Per ulteriori informazioni e relativi
aggiornamenti si prega di visitare il sito internet http://www.shinystat.com/it/privacy.htm l
** Google Maps
Il presente sito web si avvale del servizio Google Maps della società Google, Inc. (di seguito
“Google”) per la visualizzazione di mappe interattive; Google Maps utilizza cookie (non di terze
parti) che non memorizzano dati personali. Il luogo del trattamento dei dati è negli USA.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://www.google.it/intl/it/po licies/privacy/
I cookie utilizzati dal servizio Google Maps sono: NID, PREF. Per ulteriori informazioni e relativi
aggiornamenti si prega di visitare il sito internet
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
** Youtube
Il presente sito web si avvale del servizio Youtube della società Google, Inc. (di seguito “Google”)
per la visualizzazione di video; Youtube utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano
dati personali. Il luogo del trattamento dei dati è negli USA.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Youtube, si prega di
visitare il sito Internet https://www.youtube.com/static? template=privacy_guidelines
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://www.google.it/intl/it/po licies/privacy/
I cookies utilizzati dal servizio Youtube sono: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, GEUP, YSC,
remote_sid. Per ulteriori informazioni e relativi aggiornamenti si prega di visitare il sito internet
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
** Vimeo

Il presente sito web si avvale del servizio Vimeo della società Vimeo, LLC per la visualizzazione di
video; Vimeo utilizza cookies (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Il luogo del
trattamento dei dati è negli USA. Per consultare l’informativa privacy della società Vimeo, LLC,
relativa al servizio Vimeo, si prega di visitare il sito Internet https://vimeo.com/privacy
Per conoscere le norme sulla privacy di Vimeo, LLC, si invita a visitare il sito Internet
https://vimeo.com/privacy
I cookies utilizzati dal servizio Youtube sono: api_signup, channel_id, clips. Per ulteriori
informazioni e relativi aggiornamenti si prega di visitare il sito internet
https://vimeo.com/cookie_list
Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione non autenticata sul presente sito sarà comunque disponibile in tutte
le sue funzionalità. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser
più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione
nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):






Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it- IT/windows7/Block-enable-or-allowcookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i
%20cookie?redirectlocale=en- US&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
Opera: http://www.opera.com/help/ tutorials/security/cookies/

Nel caso in cui si utilizzi un browser differente si consiglia di guardare nel sito del produttore
l'apposita guida per la disattivazione dei cookies.
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookies di Google Analytics, utilizzando
il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Verifica i tuoi cookies comportamentali
Sul sito potrebbero essere visualizzati messaggi pubblicitari erogati e gestiti da fornitori
esterni, altrimenti detti “Terze Parti”, che potrebbero raccogliere informazioni desunte dalla
navigazione degli utenti attraverso l'uso di cookie e utilizzarle per mostrare annunci pubblicitari
personalizzati durante la navigazione Web, altrimenti detta “ pubblicità comportamentale online”.
Per maggiori informazioni: http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito
E’ possibile prendere visione dei cookies di tipo comportamentale presenti sul proprio browser per
il tracciamento delle attività visitando l’indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/

