PRIVACY COOKIE
Cosa sono i cookie
I cookie sono dei file che vengono memorizzati nei computer di chi naviga siti web. Questi file hanno la
funzione di raccogliere dati al fine di: migliorare la navigabilità, le prestazioni del sito, le preferenze di
navigazione ecc.
A seconda del tipo di cookie che viene inviato dal sito, si possono raccogliere dati più o meno sensibili ed è
in questo frangente che il Garante della Privacy è intervenuto a tutela di questi dati, imponendo ai
possessori di siti web di informare i propri utenti di quali dati il sito sta raccogliendo durante la navigazione
e in alcuni casi far scegliere all’utente se permettere al sito di raccogliere questi dati o meno.
I tipi di cookie
I cookie si dividono in:
– cookie temporanei di sessione (anche chiamati session cookie o temporary cookie): sono cookie che
rimangono temporaneamente nel computer e vengono eliminati nel momento in cui viene chiuso il
browser. Servono a gestire le sessioni di login o sessioni temporanee.
– cookie permanenti (anche chiamati persistent cookie): sono cookie che rimangono nel computer
dell’utente fino a una data definita di scadenza o fino quando non vengono cancellati dall’utente. Servono a
raccogliere dati e preferenze di navigazione e fornire informazioni sulla navigazione.
Oltre ad avere una tipologia i cookie hanno anche una provenienza ovvero ci sono:
– cookie di terze parti (anche chiamati cookie third-party): che sono cookie inviati da siti esterni ma
collegati al sito che si sta visitando (esempio Google Analytics, Google Adsense ecc.).
– cookie di prima parte (first-party): che sono semplicemente i cookie inviati dal sito che si sta navigando.
A seconda del tipo di cookie che ha il sito, abbiamo più o meno obblighi nei confronti dell’utente e della
legge. I casi sono molteplici:
– Nessun cookie: può capitare in siti semplici, in puro HTML che non siano presenti cookie. Ovvero il sito in
realtà non invia file e non raccoglie nessun tipo di dato. In questo caso specifico, non c’è bisogno di fare
nulla, in quanto non si sta raccogliendo nessun tipo di dato e nessun sito intercede attraverso il nostro per
raccogliere dati, quindi ad esempio, non ci sono banner pubblicitari o codici collegati ad altri siti.
– Cookie tecnici o analitici di prima parte: sono presenti in quei siti che hanno ad esempio un login o che
comunque raccolgono dati non sensibili o di profilazione, in modo temporaneo o permanente. In questo
caso è necessario inserire all’interno del sito, un’informativa estesa che spieghi che tipo di cookie utilizza il
sito e il modo per disattivarli nel proprio browser.
– Analitici di terze parti “se sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie e la
terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone”: fondamentalmente sono una
copia del secondo punto, solo che sono cookie provenienti da terze parti. Se questi cookie non raccolgono
dati sensibili o utilizziamo strumenti per limitare questi cookie all’utilizzo di dati NON sensibili, vanno
trattati esattamente con i precedenti. Ad esempio se utilizziamo Google Analitycs ma anonimizziamo gli IP,

questi cookie non tracciano dati sensibili (come un indirizzo IP ad esempio) e basta quindi inserire
un’informativa estesa.
– Analitici di terze parti “se NON sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie e la
terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone”: in questo caso siamo di fronte
a cookie di terze parti, ma che raccolgono dati sensibili. Per richiamare l’esempio precedente, se utilizziamo
il codice Google Analitycs così come ci viene dato di base da Google, allora dobbiamo inserire l’informativa
estesa come nei punti precedenti, l’informativa breve (il banner su ogni pagina del sito) con il link
all’informativa estesa e un pulsante di accettazione per l’utente e bisogna infine notificare al Garante.
– Cookie di profilazione di prima parte: nel caso in cui ci sono cookie di profilazione, vanno trattati come gli
Analitici di terze parti normali, ovvero, informativa breve (banner), informativa estesa e notifica (a
pagamento) al Garante.
– Cookie di profilazione di prima parte: se ci sono invece dei cookie che tracciano una profilazione
dell’utente ma sono provenienti da siti esterni, il nostro obbligo consiste nell’informare l’utente con
l’informativa estesa e breve, segnalando che ci sono appunto cookie di profilazioni di terze parti, tuttavia, la
notifica al Garante è un onere della terza parte.
Il Titolare del Trattamento, ovvero la società MESSERE PORTE SRL utilizza le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici e analitici di terze parti
Terze parti :
- Google Analitycs
GESTIONE COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Ecco come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
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/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

La società MESSERE PORTE SRL utilizza cookie e, per questo motivo, ha inserito una informativa breve
(banner) che compare appena si accede al sito web: informa l’utente che verranno installati nel suo
computer dei cookie e ne chiede il consenso attraverso la seguente dicitura:
“Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici di terze per migliorare l’esperienza di navigazione. Cliccando
sul pulsante Accetto oppure continuando la navigazione del sito, l'utente accetta l'utilizzo di tutti i cookie.
Per maggiori informazioni, anche in merito alla disattivazione, è possibile consultare l’ informativa cookie
completa.”

