
Informativa privacy per l’utilizzo dei cookie 

1.Cookie 

 

I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali e che vengono 

ritrasmessi ai siti stessi alla visita successiva. I cookie si possono suddividere in due macro-

categorie: “cookie tecnici” e “cookie di profilazione”. 

1.1Cookie tecnici 

 

Il sito del Comune di Guardia Perticara utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, 

rapida ed efficiente del sito stesso e per fornire agli utenti i servizi richiesti. Per l'installazione di tali 

cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

1.1.1Cookie tecnici di sessione 

 

I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l’eventuale autenticazione ai servizi 

online e alle aree riservate. L’uso di questi cookie (che non vengono memorizzati in modo 

persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente 

limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 

server) necessari per consentire la navigazione efficace del sito. I cookie di sessione utilizzati in 

questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 

identificativi dell’utente. 

L’utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato all’acquisizione dei dati statistici utili a 

comprendere il livello di utilizzo del proprio sito. 

1.1.2Cookie analitici 

 

Sono assimilati ai cookie tecnici e sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma anonima e 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. I dati ricavabili da questi cookie 

sono gestiti dal Comune di Guardia Perticara in qualità di gestore del sito esclusivamente per 

finalità statistiche e per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso. 

1.2 Cookie di profilazione 

 

Il sito non utilizza cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi all'utente al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione 

sul sito del Comune di Guardia Perticara. Nessun dato personale degli utenti viene di proposito 

acquisito dal sito. 

Come disabilitare i cookie dalle impostazioni del browser 

La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non 

si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del 

proprio browser seguendo la relativa guida (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
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Safari Opera, ecc…) . Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle 

impostazioni: 
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