
Cookie Policy 

(Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 pubblicato in G.U. n. 126 

del 3 giugno 2014 in recepimento della direttiva 2002/58/CE) 

Informativa sui cookie 

Questo portale pone particolare attenzione alla protezione e al rispetto della privacy, questa informativa spiega 

il trattamento dei cookie raccolti durante la navigazione. L'utilizzo dei cookie è necessario per una corretta 

gestione delle funzionalità previste nel sito. In ogni caso è possibile disabilitarne il loro utilizzo o cancellarle 

utilizzando le opzioni presenti nel browser utilizzato.  

Continuando a navigare sul sito web si acconsente all'utilizzo dei cookie nella misura prevista in questa 

informativa. 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito visitato deposita nel computer del visitatore, il loro scopo è quello 

di permettere un riconoscimento dell'utente nel caso di visite successive. Il file di testo presente nel computer 

del visitatore contiene, infatti, alcune informazioni che permetteranno una navigazione facilitata riflettendone 

le preferenze. 

Tipologia di cookie 

Esistono diverse tipologie di cookie, una possibile distinzione è quella riguardante due macro-categorie: cookie 

tecnici(essenziali al corretto funzionamento del sito) e cookie di profilazione (volti a creare profili utente al 

fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le loro preferenze). Possiamo, inoltre, distinguerli in cookie 

proprietari inviati dal dominio che si sta visitando (c.d. editore) e cookie di terze parti inviati da domini esterni. 

A seconda della loro durata possono essere: di sessione (temporanei), vengono eliminati all'abbandono del 

sito; persistenti, rimangono sul dispositivo, per un determinato periodo di tempo, anche dopo la chiusura del 

browser. 

Cookie utilizzati 

Questo sito non fa uso di cookie di profilazione. I cookie utilizzati sono solo di: 

� tipo tecnico necessari per garantire un corretto funzionamento e l'usabilità del sito, sono inviati dallo stesso 

dominio; 

� analitici (assimilati ai cookie tecnici) per analizzare il comportamento degli utenti al fine di migliorarne 

l'esperienza di navigazione, possono essere inviati dallo stesso dominio o da terze parti. 

In ogni caso i dati raccolti sono anonimi e non contengono dati personali atti ad identificare una persona. Alcuni 

servizi come Google Analitycs, Google Maps, Youtube o quelli collegati ai Social Network possono generare 

cookie di Terze Parti. 

Per maggiori informazioni sulla cookie policy inerente tali servizi si consiglia di visitare il dominio interessato. 

Per il funzionamento di Google Analytics consultare la documentazione ufficiale 

all'URL:https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Per ulteriori informazioni riguardanti la gestione dei cookie di terze parti è possibile consultare la guida online 



all'urlhttp://www.youronlinechoices.com/it/. 

Per maggiori informazioni in materia di cookie e possibile consultare le faq del Garante della Privacy 

all'urlhttp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939. 

Si riporta uno schema dei principali cookie utilizzati nel sito 

Cookie Descrizione Dominio Scadenza 

Codice univoco 
Codice numerico causale generato dal 

sistema al fine di velocizzare la navigazione 
www.consorziobonifica9ct.it 

Al termine 

della sessione 

joomla_fs 

joomla_skin 

Memorizzano le preferenze di accessibilità 

selezionate dall'utente (font, contrasto, 

layout 

www.consorziobonifica9ct.it 1 anno 

_ga 

Distingue gli utenti unici assegnando un 

numero casuale (non contiene informazioni 

personali) 

www.google.it/com 

Google Analytics 

1 anno 

_gat 
Utilizzato per analisi statistiche in modo 

anonimo e aggregato 

www.google.it/com 

Google Analytics 

10 minuti 

displayCookieConsent 
Utilizzato per la visualizzazione 

dell'informativa breve 
www.consorziobonifica9ct.it 1 anno 

Come modificare le impostazioni sui cookie 

Il visitatore può disabilitare o cancellare i cookie mediante la configurazione del proprio browser, ecco come 

intervenire sui principali browser utilizzati: 

Microsoft Internet Explorer 

1. Cliccare sul pulsante Opzioni e nell'apposito menu scegliere Opzioni Internet 

2. Spostarsi nella scheda Privacy ed intervenire nella sezione Impostazioni 

� Il dispositivo di scorrimento permette di settare i vari livelli di configurazione (Accetta tutti i cookie - Bassa - 

Media - Medio alta - Alta - Blocca tutti i cookie); 

� Il tasto Siti permette di accettare o rifiutare i cookie da determinati siti 

Vai alle istruzioni di Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

1. Cliccare sull'icona Apri menu presente nella barra degli strumenti 

2. Selezionare Opzioni 

3. Nella finestra Opzioni selezionare Privacy 

4. In Privacy è possibile: 



� esprimere la volontà di non essere tracciati dai siti web 

� cancellare la cronologia recente 

� rimuovere tutti o singoli cookie 

Vai alle istruzioni di Vai alle istruzioni di Mozilla Firefox 

Google Chrome 

1. Cliccare sull'icona Personalizza e controlla Google Chrome presente nella barra degli strumenti 

2. Selezionare Impostazioni 

3. Cliccare su Mostra impostazioni avanzate 

4. Nella sezione Privacy in Impostazione contenti è possibile: 

� Consentire il salvataggio dei dati in locale 

� Memorizzare i dati locali solo fino a chiusura del browser 

� Impedire ai siti di impostare dati 

� Bloccare cookie di terze parti 

� Gestire le eccezioni 

5. Nella sezione Privacy in Cancella dati di navigazione è possibile: 

� Cancellare tutti i dati di navigazione 

� Selezionare il lasso temporale di eliminazione (ultima ora, ultimo giorno, ultima settimana, ultime quattro 

settimane, tutto) 

Vai alle istruzioni di Google Chrome 

Safari 

1. Cliccare sull'icona Mostra menu con impostazioni generali presente nella barra degli strumenti 

2. Cliccare su Preferenze e selezionare Privacy 

3. In Privacy è possibile: 

� Rimuovere tutti i dati del sito web 

� Bloccare i cookie 

� Limitare l'accesso dei siti web a servizi di localizzazione 

Vai alle istruzioni di Safari 



Opera 

1. Cliccare sull'icona Opera presente in alto a sinistra 

2. Selezionare Impostazioni 

3. Cliccare su Riservatezza & Sicurezza 

4. Nella sezione Cookie è possibile: 

� Consentire il salvataggio dei dati in locale 

� Conservare i dati in locale in locale fino alla chiusura del browser 

� Non consentire ai siti di salvare alcun dato 

� Bloccare cookie di terze parti e i dati dei siti 

� Gestire le eccezioni 

Vai alle istruzioni di Opera 

------------------------------------------ 

Questa pagina è raggiungibile mediante il link Cookie policy riportato in calce in tutte le pagine così come 

stabilito nelprovvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali a 

seguito dell'Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per 

l'uso dei cookie (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). 

 


