
COOKIES POLICY 

 

  

Siti esterni collegati 

I collegamenti a siti esterni, indicati nel sito , sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni 

responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti indicati.  L’indicazione dei 

collegamenti non implica da parte di Avis Comunale di Casier alcun tipo di approvazione o condivisione di 

responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti 

indicati. 

  

TIPI DI DATI TRATTATI 

  

Dati di navigazione 

  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei  protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permett ere di identificare gli 

utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,  l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per assicurarne il 

corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, per 

l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  

  

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

  

Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite questo sito, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e 

volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito. L’eventuale richiesta comporta la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli  eventuali altri dati 

personali inseriti nella comunicazione. 

Specifiche informative verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 

particolari servizi a richiesta. 

COOKIES 

INFORMATIVA SUI COOKIE 

Che cosa sono i cookie? 



I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per 

essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati 

da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando e possono essere installati quando il sito web includa 

componenti e/o contenuti forniti dinamicamente da terze parti. Questo perché su ogni sito possono essere presenti 

elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da 

quello del sito visitato. 

Il nostro sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 
 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il funzionamento di alcune sezioni del sito (permettendo, ad esempio, di poter 

precompilare la domanda di associazione a ). I cookie tecnici presenti sul sito che state visitando, sono 

cookie persistenti, ovvero cookie i quali, una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad 

una data di scadenza preimpostata; 

I cookie tecnici, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione 

ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’uten za non modifichi le 

impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito ).  
 

Cookie di profilazione e pubblicitari di terze parti 

Questi cookie sono installati da soggetti terzi e l’installazione degli stessi richiede il tuo consenso; in mancanza gli 

stessi non saranno installati. 

Riportiamo quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti dove potrai esprimere il tuo consenso 

all’installazione di tali cookie evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di proseguire 

comunque con la navigazione all’interno del presente sito web, acconsentirai all’uso di tali cookie.  

Google 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

  

Gestire le preferenze 

In aggiunta a quanto sopra ti informiamo che la maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze 

relative ai cookie, ma questo sito funziona in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le 

impostazioni riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate dalle preferenze del browser. 

I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:  

Internet Explorer 

Firefox 

Safari 

Chrome 

Ti segnaliamo che se scegli di bloccare la ricezione dei cookie, ciò può compromettere o impedire il buon 

funzionamento del sito web. 

  
 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
https://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

