Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 22 giugno 2015

Oggetto: utilizzo cookie

Lo scorso 3 giugno 2015 è entrata in vigore la norma che obbliga l’adeguamento di tutti i siti
web al provvedimento n. 229 del 08 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
Il provvedimento prevede che i proprietari di siti web diano la possibilità all’utente di informarsi e
acconsentire all’utilizzo dei cookie in maniera consapevole.
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano ai terminali degli utenti e sono usati per
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni
su specifiche configurazioni, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Di seguito elenchiamo alcune tipologie di cookie.
Cookie tecnici. Si tratta di cookie che migliorano, facilitano l'esperienza di navigazione
dell'utente e garantiscono sicurezza nelle operazioni, a volte sono necessari per il corretto
funzionamento del sito web. Non vengono utilizzati per altri scopi.
Cookie analytics. Si tratta di cookie che servono al gestore per verificare le modalità d'utilizzo
del sito da parte degli utenti, ricevere dati statistici sul tipo di pagina visitata, sul tempo di
permanenze, quali sono le parole chiave più utilizzate, ecc, al fine di migliorarne le prestazioni.
Questo tipo di cookie possono essere assimilati ai cookie tecnici quando sono realizzati e
utilizzati direttamente dal sito prima parte (senza, dunque, l'intervento di soggetti terzi),
contrariamente se utilizzati da terze parti (vedi sotto).
Cookie di profilazione. Sono cookie che monitorano la navigazione dell'utente in rete per
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte e altre preferenze. Utilizzando questi cookie quello
stesso utente potrà ricevere messaggi pubblicitari mirati alle sue preferenze.
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Cookie di terze parti. Sono cookie installati sul terminale dell’utente non direttamente dal sito
che si sta navigando ma da un terzo (terza parte) e gli scopi possono essere molteplici: analisi
del traffico, proposizione di annunci pubblicitari, condivisione con i social, ecc.
Le varie tipologie di cookie comportano diverse azioni, generalmente piuttosto semplici. Sarà
necessario inserire un piccolo banner in home page contenente un’informativa breve e con la
richiesta di uso dei cookie, e su richiesta, l’accesso a un’informativa estesa per esprimere scelte
più specifiche.
Il mancato rispetto delle disposizioni prevede sanzioni da 6.000,00 (seimila) a 36.000,00
(trentasemila) euro.
Vi invitiamo, dunque, a contattare lo sviluppatore del vostro sito internet per maggiori
informazioni e per l’adeguamento dei vostri siti internet alla normativa.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Kira Srl
dr. diego zorzetto
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