Arcevia, Informativa Cookie.

IL COMUNE INFORMA

Informativa sui cookie e sul trattamento dei dati personali nel sito arceviaweb del Comune di
Arcevia (AN), ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196.

Informativa privacy su operatività dei cookies – Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che servono per memorizzare informazioni sulla navigazione.

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.

Sono di 2 tipi:

cookie tecnici di sessione: memorizzano informazioni sulla navigazione nei siti visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla visita successiva.

Posso essere anche di “terze parti”, ossia vengono 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.

cookie di profilazione: vengono utilizzati 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.
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Finalità del trattamento e scopi dei cookies.

Nel sito arceviaweb vengono utilizzati cookie tecnici che servono a effettuare la navigazione o a
fornire un servizio richiesto dall’utente, come ad esempio la registrazione al sito, e cookie di
monitoraggio (Google Analytics) utilizzati per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale
web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali.

Non vengono utilizzati per ulteriori scopi.

Informativa destinata ai VISITATORI dei Siti web che usano i "servizi di ShinyStat™".
-

Informativa servizi di ShinyStat
Inibisce l'acquisizione dei dati analytics
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