
Centro Sperimentale di Fotografia, Prato

www.centrosperimentalepuntoit

Informativa estesa

Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività dei cookies sul sito 
www.centrosperimentalepuntoit.

Definizione di “cookie”.

I cookies sono piccoli file di testo inviati dal Sito al terminale dell’interessato 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito
alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro
dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi 
email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei 
cookies possono essere demandate ad altre tecnologie. Con il termine ‘cookies’ si vuol
far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari. approfondisci

Finalità del trattamento e scopi dei cookies tecnici di sessione.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione 
vigente a seguito della entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i cookies “tecnici” possano 
essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Tra l’altro, lo stesso 
organismo europeo che riunisce tutte le Autorità Garanti per la privacy dei vari Stati 
Membri (il c.d. Gruppo “Articolo 29″ ) ha chiarito nel Parere 4/2012 (WP194) intitolato
“Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies” che sono cookies per i quali non è 
necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente:

• cookies con dati compilati dall’utente (identificativo di sessione), della durata di 
una sessione o cookies persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;

• cookies per l’autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata 
di una sessione;

• cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di 
autenticazione, per una durata persistente limitata;

• cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori “flash”, 
della durata di una sessione;

• cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;
• cookies persistenti per la personalizzazione dell’interfaccia utente, della durata 

di una sessione (o poco più);
• cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per 

membri di una rete sociale che hanno effettuato il login.

il sito www.centrosperimentalepuntoit informa che sulle sue pagine sono operativi 
unicamente cookies tecnici e di terze Parti (Google Analytics, e cookies dei browser 
utilizzati normalmente per la navigazione Internet).

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie


Opt-out (negazione del consenso) relativamente ai cookie in uso sul sito.

I cookies utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, cookies 
cosiddetti “analytics”, perseguono esclusivamente scopi statistici (e non anche di 
profilazione o di marketing) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza 
possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. In questi casi, dal momento
che la normativa vigente prescrive che per i cookies analytics sia fornita all’interessato
l’indicazione chiara e adeguata delle modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro 
impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookies stessi), 
specifichiamo che è possibile procedere alla disattivazione dei Google analytics come 
segue: aprire il proprio browser, selezionare il menu impostazioni, cliccare sulle 
opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere il desiderato livello di 
blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i cookies già salvati in memoria è 
sufficiente aprire la scheda sicurezza ed eliminare la cronologia spuntando la casella 
“elimina cookies”.

Per approfondire la disattivazione di google Analytics: 
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it

Per eliminare i cookies dei singoli browser, si rimanda alle relative guide in materia:
Microsoft IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-
cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i
%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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