D.

Utilizzo dei cookie
Premessa: Cosa sono i cookie e a cosa servono
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. I cookie delle c.d. "terze parti" 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 visitato.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc..
Principalmente possiamo dividerli in due macro categorie: “cookie tecnici" o " cookie profilazione". I cookie tecnici
servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori
e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni su
determinati siti non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse. I cookie di profilazione servono per tracciare
la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente
nella navigazione online.
Come vengono utilizzati i cookie su www.eppi.it
I cookies utilizzati in prima parte su www.eppi.it attualmente sono “cookie tecnici" strettamente necessari al
funzionamento, che hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del sito web.
Il sito www.eppi.it NON utilizza cookie di profilazione in prima parte.
Cookie di Terze Parti utilizzati nel sito www.eppi.it:
Google Analytics
Servizio utilizzato per l’analisi statistica. Di seguito si riportano i link alle privacy policy del servizio:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/analytics/terms/it.html
è possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per
i browser principali
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
YouTube
Servizio utilizzato per l’inserimento di eventuali video
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
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Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out)
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare l'impostazione del
browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe però non poter fruire
pienamente dei suddetti siti Web e dei servizi offerti. Di seguito i link per le istruzioni su come bloccare o consentire i
cookie dei principali browser Internet:
E.

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies

F. Modifiche alla presente nota sulla privacy
L’EPPI si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile decisione, di apportare modifiche, in tutto o in parte, alla
presente nota sulla privacy in qualsiasi momento annunciandone la revisione su questo sito Web. E' interamente a Vostro
carico la responsabilità del controllo costante della stessa. L'uso del sito Web di titolarità dell’EPPI o dei loro servizi
successivo alle intervenute modifiche comporterà il Vostro assenso alle stesse.
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