
 

COOKIE POLICY 

HTTPS://AGORA.CONFINDUSTRIACUNEO.IT/ 

TIPI DI DATI TRATTATI. La nostra azienda ha preso visione ed applica il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
daH personali “Individuazione delle modalità semplificate per l’informaHva e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” 
dell’8 maggio 2014 – [doc. web n. 3118884] (Pubblicato sulla Gazze\a Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) e delle Linee Guida 
5-2020 dell'European Board sul consenso. 

 
COSA SONO I COOKIE, PER QUALI FINALITA’ VENGONO UTILIZZATI? 

I cookie sono dei semplici file spediH assieme alle pagine di questo sito e salvaH dal tuo browser sul disco rigido del tuo computer 
o altri disposiHvi. Le informazioni raccolte in essi possono venire rispedite ai nostri server oppure ai server di terze parH durante 
la prossima visita. 

I cookie possono essere:  

• Cookie di prima parte, cioè cookie installaH dire\amente dal Titolare;  

• Cookie di terza parte, cioè cookie di siH o di web server diversi da quello che ospita questo sito, uHlizzaH per finalità 
proprie di de\e parH terze.  

E le Hpologie sono sinteHzzabili con il seguente prospe\o: 

1. Cookie tecnici o funzionali, cioè di navigazione o sessione e stre\amente necessari per il funzionamento del sito o per 
consenHre all’utente di usufruire dei contenuH e dei servizi da quesH richiesH. 

2. Cookie di preferenza, consentono ad un sito web di ricordare le informazioni che cambiano il modo in cui il sito web si 
comporta o apparte, come la lingua preferita o la regione in cui si trova l’utente 

3. Cookie analiJci o staJsJci, che consentono di comprendere come il sito viene uHlizzato dagli utenH. Con quesH cookie 
non vengono raccolte informazioni sull’idenHtà dell’utente, né alcun dato personale. Le informazioni sono tra\ate in 
forma aggregata ed anonima. 

4. Cookie di targeJng e profilazione (markeJng), volH a creare profili relaHvi all’utente e uHlizzaH al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della sua navigazione in rete.  

SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

La base giuridica è, per il tra\amento di cui al paragrafo precedente, p. 1, la necessità per poter eseguire quanto richiesto 
dall’interessato.  

AZIONI SUI COOKIE 

L’utente può uHlizzare funzionalità proprie di ogni browser di navigazione per  autorizzare, bloccare o cancellare (in tu\o o in 
parte) i cookie; nell’ipotesi in cui tui o alcuni dei cookie vengano disabilitaH è possibile che il sito risulH non consultabile o che 
alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino corre\amente e/o l’utente potrebbe essere 
costre\o a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.  Per avere 
maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie a\raverso il proprio browser di navigazione, è 
possibile consultare le relaHve istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie


• Chrome 

• Opera 

• Safari 

DETTAGLIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I daH personali sono raccolH per le seguenH finalità ed uHlizzando i seguenH servizi: 

Varie 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  Come premesso, il tra\amento dei daH tramite cookie 
tecnici o funzionali è necessario, per cui il conferimento degli stessi è obbligatorio: in mancanza, il sito e i relaHvi servizi 
potrebbero non funzionare. 

Il conferimento dei daH acquisiH a\raverso gli altri cookie è facoltaHvo: in mancanza, il sito e i servizi funzionerebbero 
comunque. 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I daH personali saranno tra\aH dal Titolare del tra\amento, e dalle persone da lui 
stre\amente autorizzate.  

I daH potranno essere comunicaH alle seguenH categorie di soggei terzi: 

I daH non saranno ogge\o di diffusione. 

 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il tra\amento non comporta un processo decisionale 
automaHzzato. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il Titolare del tra\amento non 
trasferirà i daH personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 
Data ulHmo aggiornamento: 29/07/2021

COOKIE DOMINIO TIPO DURATA DESCRIZIONE

PHPSESSID agora.confindust
riacuneo.it

Tecnico Sessione Questo cookie è naHvo delle applicazioni PHP. Il cookie viene 
uHlizzato per memorizzare e idenHficare l'ID di sessione univoco 
di un utente allo scopo di gesHre la sessione dell'utente sul sito 
web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla 
chiusura di tu\e le finestre del browser.

CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI O PARTE DEI DATI

ConsulenH, professionisH e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che traino i daH in qualità di Responsabili del 
tra\amento, con i quali sia stato sHpulato Accordo ex art. 28 GDPR.

EnH pubblici e altre pubbliche autorità, a cui la comunicazione sia necessaria per legge o per ordine dell’Autorità.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT

	HTTPS://AGORA.CONFINDUSTRIACUNEO.IT/

