Cookie Policy - Move
Gestione dei cookie- attivazione e disattivazione
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser. Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere
l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione.
Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche:
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari su iPhone, iPad, iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Se si desidera eliminare o disabilitare i cookie, vedere: www.allaboutcookies.org

Cookie di sessione
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Cookie tecnici
Sono i cookie che servono ad 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.
CAV gli utilizza (con un numero non significativo per l’utente) e permette di mantenere loggati gli
utenti in caso di chiusura e riapertura del browser. Questa cookie dura 3 mesi.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure.

Cookie di tipo ‘analytics’

Questo sito web utilizza google analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
Google utilizza i cookie, file di testo depositati sui computer degli utenti per consentire di
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di
CAV. Il sito di CAV non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di
Google per monitorare o raccogliere informazioni personali di identificazione degli utenti. Google
analytics anonimizza l’indirizzo ip degli utenti. Google può anche comunicare/trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Ulteriori informazioni sulla privacy policy di google analytics
sono rinvenibili ai seguenti indirizzi:
Termini di servizio di Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/it.html Google
Privacy e termini: https://policies.google.com/privacy?hl=it
In che modo Google utilizza i cookie: https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Cookie di profilazione
Sono i cookies finalizzati a creare profili relativi all’utente ad esempio al fine di analizzare le
preferenze dell’utente stesso: tali cookies sono rilasciati dal Sito sul computer dell’utente durante
la navigazione e vengono memorizzati anche oltre il tempo di durata della sessione di
navigazione stessa, fino allo loro scadenza o sino alla cancellazione da parte dell’utente stesso
(c.d. “cookies permanenti”).
L’utilizzo di tali cookies richiede il consenso espresso ed informato dell’utente.

Informazioni sui cookie utilizzati dal sito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

_ga – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla documentazione
relativa
_gid – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
_gat_gtag_UA_150079702_1 – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si
rimanda alla documentazione relativa
PHPSESSID – Cookie di sessione di PHP
SESSxxx – cookie di sessione per gli utenti autenticati
cookie_notice_accepted– cookie per salvare la scelta dell’utente sull’accettazione dei cookie
_icl_current_admin_language_ – cookie della piattaforma per salvare la lingua corrente del sito
_icl_current_language – cookie della piattaforma per salvare la lingua corrente del sito
wordpress_logged_in_ – cookie della piattaforma per tracciare se l’utente è loggato in admin
wordpress_sec_ – cookie della piattaforma
wordpress_test_cookie – cookie della piattaforma
wp-settings-1 – cookie della piattaforma
wp-settings-time-1 – cookie della piattaforma
__cfduid – cookie della piattaforma per la condivisione sui social (https://www.addtoany.com/)
uvc – cookie della piattaforma per la condivisione sui social (https://www.addtoany.com/)

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Per ulteriori informazioni, la invitiamo a prendere visione della nostra Informativa Siti Web

