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Per far funzionare bene questo sito utilizziamo dei file dati chiamati “cookies”.

  

  

1.Cosa sono i cookies

  

Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul tuo computer o dispositivo mobile
mentre visiti il sito.

  

  

Grazie ai cookies il sito Centroricerchebiologiche.com ricorda le tue azioni e preferenze (per es.
login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non
debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra.

  

  

2. Quali sono le principali tipologie di Cookies?

  

Esistono due tipi di cookie:

  

  

cookie proprietari: soggetti e leggibili dal solo dominio che li ha creati
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cookie di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che sta visitando l’utente.

  

Questi a loro volta possono essere:

  

  

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).
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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.

  

c.Cookie di analisi e prestazioni

  

  

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo.
Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il
medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere
eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

  

  

Quali cookies utilizza questo sito

  

Cookie Joomla (Cookie di Navigazione)
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I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli utenti loggati permettendo la
navigazione del sito anche nelle aree riservate.

  

  

Cookie di Performance (Cookie di Navigazione)

  

I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fogli di stile inline per velocizzare le visite
successive dell’utente e offrire una navigazione più rapida e meno costosa.

  

  

Google Analytics (Cookie di terze parti)

  

Questo sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da
parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che
possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni
raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo
processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro
dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori
informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di
cookie sono disponibili alla URL: http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html.

  

L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Contenuti Embeddati (Cookie di terze parti)

  

Questo sito utilizza a volte in modo non costante video di Youtube e Vimeo, contenuti dei social
Twitter, Facebook, Google+ e in generale in base all’occorrenza contenuti embeddabili di altre
piattaforme. Questo sito non può controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e per
questo è consigliato informarsi direttamente presso ogni terza parte per avere maggior controllo
su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate:

  

  

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/

  

Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en

  

Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

  

Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/

  

Google Fonts (Cookie di terze parti)

  

  

Questo sito utilizza in alcune parti del sito dei font dal servizio Google Fonts. Per informazioni
sui cookie in questione ecco il link https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
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Gestione dei cookie

  

  

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.

  

  

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.

  

  

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

  

  

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre
i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per
quelli di “terze parti”.
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A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti → Opzioni → Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi
di cookie e procedere alla loro rimozione.

  

  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

  

  

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

  

  

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  

  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

  

  

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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