Cookie policy - informativa estesa
Informativa in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, dalla
Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal provvedimento generale (doc. web n. 3118884) del
Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno
2014, registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014 in materia di Cookie, recante
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie”.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
I cookie possono essere tre tipi:
• I cookie tecnici sono quelli che vengono usati per fornire il servizio in modo migliore a chi
ne usufruisce.
• 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”.
• I cookie di terze parti sono cookie vengono, invece, impostati da un sito web diverso da
quello che l'utente sta visitando. 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

Tipologia dei cookie utilizzati dal sito del Comune di Patti (ME)
Questo sito utilizza solamente dei cookie tecnici allo scopo di migliorare l’esperienza di
navigazione. L’utente può negare il proprio consenso all’utilizzo dei cookie, anche disabilitando
preliminarmente la funzione dal proprio browser. Questo sito non utilizza alcun cookie di
profilazione né tantomeno cookie di terze parti.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
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”. Si riportano in seguito alcuni link contennenti le guide per accedere al 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-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

