
Utilizzo dei Cookies 
 
tessutoartisticoumbro.com memorizza informazioni in file di testo di piccole dimensioni nel computer dell'utente.  

Questi file si chiamano cookie. 
 
Esistono diversi tipi di cookie ed è possibile specificare se nel computer possono essere salvati tutti i tipi di cookie, alcuni 
tipi o nessuno. Se non si accetta nessun tipo di cookie, è possibile che non si riesca a visualizzare alcuni siti Web e a 
sfruttare le funzionalità di personalizzazione (ad esempio per la visualizzazione di notiziari locali, bollettini meteorologici 
o quotazioni di borsa). 
 
Un cookie è un file creato da un sito Internet allo scopo di memorizzare nel sistema informazioni sull'utente, quali le 
preferenze manifestate dall'utente durante l'esplorazione del sito. Se, ad esempio, l'utente esegue una ricerca relativa 
all'orario di un volo in un sito Web di una compagnia aerea, il sito può creare un cookie che contiene l'itinerario 
dell'utente. Oppure il cookie può contenere una registrazione delle pagine visitate all'interno del sito. Queste 
informazioni verranno utilizzate dal sito per personalizzare la visualizzazione che verrà presentata all'utente alla 
successiva visita. 
 
Nei cookie possono inoltre venire memorizzate informazioni sull'identità personale. Le informazioni sull'identità personale 
sono informazioni che possono essere utilizzate per identificare o contattare una persona, ad esempio il nome, l'indirizzo 
di posta elettronica, l'indirizzo dell'abitazione o dell'ufficio oppure il numero di telefono. In ogni caso, un sito Web può acc 
edere solo alle informazioni fornite personalmente dall'utente. Ad esempio, il sito non può rilevare l'indirizzo di posta 
elettronica, a meno che l'utente non lo fornisca direttamente, né può accedere ad altre informazioni presenti nel 
computer dell'utente 
 
I cookie salvati nel computer possono essere letti solo dal sito Web che li ha creati, i file che li contengono hanno infatti il 
nome composto dalla URL del sito Web che li ha creati. 
 
 

Cookies permanenti e temporanei 
 

Un cookie permanente resta memorizzato come file nel computer anche dopo la chiusura del browser e potrà essere 
letto dal sito Web che lo ha creato alla successiva visita del sito da parte dell'utente. 
 
Un cookie temporaneo rimane memorizzato solo per la durata della sessione in corso e viene rimosso dal computer alla 
chiusura della sessione: tale chiusura può essere provocata da un comando specifico, dalla chiusura del browser o 
dall'uso di una URL diversa da quella del sito che ha generato il cookie. 
 
 

Cookies di prima parte e di terze parti 
 
I cookie di prima parte sono quelli creati dal sito Web visualizzato, o inviati ad esso, e in genere vengono utilizzati per 
memorizzare informazioni quali le preferenze dell'utente che sta visitando il sito. 
 
I cookie di terze parti sono i cookie creati da un sito Web diverso da quello visualizzato, o inviati ad esso. I siti Web di 
terze parti in genere forniscono parte del contenuto del sito Web visualizzato. Ad esempio, molti siti utilizzano la 
pubblicità di siti Web di terze parti che, a loro volta, possono utilizzare i cookie. I cookie di questo tipo vengono in genere 
utilizzati per registrare l'utilizzo di una pagina Web da parte dell'utente a fini pubblicitari o di marketing. I cookie di terze 
parti possono essere permanenti o temporanei. 
 
Alcuni cookie sono potenzialmente dannosi, in quanto possono consentire l'accesso a informazioni personali che 
potrebbero venire utilizzate per secondi fini senza il consenso dell'utente. 
 
 

Configurazione dei browser 
 
I browser possono essere configurati per controllare l'arrivo dei cookies, generalmente l'opzione di configurazione che 
permette di disabilitare l'arrivo dei cookies è legata alla gestione della privacy. 
 
 

Politica dei Cookie 
 
ai sensi dell'art.13 Dlgs 196/2003 e del Provvedimento del Garante della privacy n.229 dell'8/5/2014 
Il sito web tessutoartisticoumbro.com utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle  
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni 
dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da tessutoartisticoumbro.com e su come 
gestirli. 
 



Il conferimento dei dati attraverso i cookie è facoltativo e la disattivazione degli stessi non compromette l'utilizzo delle 
funzionalità del sito. 
I dati saranno raccolti e trattati con modalità telematiche solo da soggetti specificatamente incaricati e 
nel rispetto delle norme in materia di privacy. 
I dati forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno diffusi. 
Ai sensi dell'art.7 del Dlgs.196/2003 sei titolare di una serie di diritti quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter  accedere alle proprie informazioni e di 
conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne 
abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi che potrà 
sempre esercitare indirizzando la relativa istanza al Dirigente responsabile del Servizio Progetti telematici,  
Comunicazione e Città intelligente.  
 
 

Tipologie di cookie 
 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
 
Cookie "tecnici" (di analisi e prestazioni). Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in 
modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente 
torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. 
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 
 
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze 
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.  
 
 

Cookie di terze parti.  
 
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio sono i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di 
parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più 
comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 
 
 

Google Analytics 
 
Il sito tessutoartisticoumbro.com include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del  

traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in 
modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). 
 
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di 
utilizzo del sito tessutoartisticoumbro.com  (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da 
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per  gli operatori di tessutoartisticoumbro.com riguardanti 
le attività sui siti.  
Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con 
l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
 
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio  
browser la componente di opt-out fornita da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si  
rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
 

Durata dei cookie 
 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di 
logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. 
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è 
fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.  
Navigando sulle pagine del sito tessutoartisticoumbro.com, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono 
creare o modificare cookie persistenti e di profilazione. 
 
 

Gestione dei cookie 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La disabilitazione 
totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito. 
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. 
 
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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