Cookie Policy

Il sito www.sardegnacavalli.it utilizza i cookie per garantire il corretto utilizzo del sito stesso
Definizione: I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul
sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in
numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono
usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono
al server, ecc. Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è
necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano
gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è
mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella
direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato
degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche
(cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del
Codice).
Tipologie: Al riguardo si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie
"di profilazione". a. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare
la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici
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; cookie di funzionalità,
che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso. b. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi
all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare
invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Il sito www.sardegnacavalli.it non usa cookie di questo tipo. Cookie di terze parti Visitando un
sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. La presenza di questi
plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di
fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito
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gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+informativa:http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Durata dei Cookie Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del
browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del
browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.Questi cookie sono detti
persistenti, vengono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser,
consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere
utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il
Sito. Come modificare le impostazioni sui cookies La maggior parte dei browser accetta
automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per
disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di
riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del
browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e
come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche
possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte
dei browser.

2/2

