INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI COOKIES
Sito web www.unidata.it
IU.1TC_Rev0_del
27/11/2013

UNIDATA S.P.A. - Via Portuense, 1555 - 00148 - Roma (IT) Tel. 06404041 Fax 0640404002 e-mail: info@unidata.it

I Cookies: generalità
I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web che mantengono i dati della sessione di navigazione
dell’utente al fine di semplificare le procedure di “caricamento” dei contenuti del sito ad un eventuale
successivo nuovo accesso. Tali file permettono al sito di mantenere le informazioni della “navigazione” tra le
pagine web ed anche di analizzare il modo in cui il “visitatore” interagisce con il sito.
In termini generali ed in condizioni normali, i cookies sono sicuri – possono soltanto conservare
l’informazione che viene inserita dal browser, relativa all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella
pagina richiesta; essi non possono trasformarsi in codici malevoli ne essere utilizzati per accedere
abusivamente al computer o altro dispositivo utilizzato per la navigazione.
Possono distinguersi due differenti categorie di cookies utilizzati per scopi differenti e deputati a contenere
informazioni diverse:
I Session Cookies (o cookies di sessione) contengono l’informazione che viene utilizzata nella vostra
sessione corrente del browser e vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser. Con ciò si
intende che nulla viene conservato sul dispositivo utilizzato dal “visitatore” oltre il tempo di utilizzazione del
sito.
I Persistent Cookies (o cookies persistenti) hanno lo scopo di mantenere in memoria il dato immagazzinato
al fine di utilizzarlo per i diversi e successivi accessi al sito web al fine di consentire al sito stesso di
riconoscere il cliente/visitatore e semplificarne l’interazione con i contenuti del sito. Tali cookies hanno una
durata variabile, da pochi minuti a diversi anni, a seconda delle impostazioni del sito stesso.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la documentazione in materia disponibile sul sito del
Garante per la Protezione dei dati Personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ricerca?p_p_id=searchportlet_WAR_labcportlet&amp;p_p_lifecycle=0

Cookies Policy del sito www.unidata.it
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Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale; il loro utilizzo (quali
c.d. cookies di sessione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e diretto ad evitare il ricorso ad altre tecniche
informatiche maggiormente invasive e potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti. Vengono, altresì, impiegati cookies c.d. persistenti che rimangono memorizzati sul disco rigido
del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori al solo fine di consentire
una più immediata ed agevole procedura di riconoscimento automatico degli utenti/visitatori ad un
successivo accesso.
Resta piena facoltà degli utenti/visitatori di impostare specifiche politiche di gestione dei cookies sul proprio
clienti,. Ferme restando le limitazioni che dette impostazioni possono generare in termini di accessibilità al
sito e/o a suoi specifici contenuti.
Unidata è estranea all’operatività dei “cookies di terze parti”, il cui funzionamento rientra nella responsabilità
di tali terze parti e la cui trasmissione sul client dell’utente/visitatore dipende dalla presenza di contenuti (per
es. mappe, link, etc.) che rimandano a risorse Internet (siti e/o server) estranei alla sfera di gestione e
responsabilità della Unidata.
Abilitazione/disabilitazione dei cookie sul browser in utilizzo
Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Vale, tuttavia, ricordare che la
disabilitazione completa dei cookie nel browser in utilizzo può potenzialmente comportare l’impossibilità di
utilizzo di alcune o tutte le funzionalità interattive del sito.
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I Cookies o marcatori sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito
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Ricordiamo che è sempre possibile eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del browser in
utilizzo.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni relative alla gestione dei
cookies; tramite i link sottostanti è possibile ottenere istruzioni specifiche per la gestione autonoma dei
cookies sulla propria periferica.
Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Apple Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Adobe Flash Player
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539
Di seguito, si riportano, i collegamenti alle informative/policy in materia, relative ai più comuni siti/social
media:
YouTube
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Google Maps
https://support.google.com/maps/answer/153802?hl=en&rd=1
Facebook Connect and Facebook plugins
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Linkedin
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Twitter
https://twitter.com/privacy
Microsoft
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx
Oracle
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html
Vimeo
http://vimeo.com/cookie_policy
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