
 

Cookie Policy - Reg. Ue 2016/679 

 

PREMESSA 
Le regole adottate da questo sito per l’utilizzo dei cookie sono coerenti alle politiche 

di tutela del trattamento dei dati di cui al Reg. Ue 2016/ 679 e rispettose delle norme 
nazionali vigenti in materia di privacy. 
 

COSA SONO I COOKIE 
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale 

(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi 
ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo 

Secondo il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i cookie 
costituiscono dati personali quando possono essere associati a un dispositivo e, pertanto, ad una 
persona identificabile.  
 

QUALI TIPI DI COOKIE UTILIZZIAMO 
Il sito, il cui titolare è FONDAZIONE POLITEAMA , con sede Via G. Jannoni s.n.c., 

88100 Catanzaro (Italia), utilizza sia cookie persistenti (cioè cookie che risiedono in 
memoria fintanto che l'utente non abbia provveduto ad eliminarli manualmente o per i quali 
è programmata una rimozione a lungo termine) sia cookie di sessione, che non sono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e vengono rimossi 
automaticamente alla chiusura del browser.  

Sul sito FONDAZIONE POLITEAMA  si fa uso di 1 tipologia di Cookie e di seguito 
sono riportati i dettagli e le indicazioni a riguardo. 
 

 TIPOLOGIA DI COOKIE 
� Cookie tecnici/essenziali (semplicemente detti essenziali) 
Si tratta di cookie tecnici/di sessione e navigazione. Per rilasciare questo tipo di cookie 

non è necessario il consenso dell'utente. 
Questo genere di cookie è utilizzato, per esempio, per mantenere aperta una sessione 

di navigazione o per consentire all'utente di accedere all'area riservata al Cliente sul sito o, 
ancora, tali cookie possono essere utilizzati per ricordare temporaneamente i dati (es. 
testi) inseriti durante la compilazione di un modulo, quando si torna ad una pagina 
precedente nel corso della medesima sessione. Tali cookie sono indispensabili per il 
funzionamento del sito e permettono all'utente di navigare e di visualizzare i contenuti.  

L'eventuale disattivazione di questa tipologia di cookie comporterebbe 
malfunzionamenti generali del sito. 

A questa categoria appartengono inoltre i cookie analitici di terze parti di Google 
Analytics con IP anonimizzati per il  conteggio delle visite al sito FONDAZIONE 
POLITEAMA . Questi cookie non sono di profilazione per cui non è richiesto il consenso 
dell'utente. 

Ancora in questa categoria appartiene il cookie rilasciato sul terminale a seguito del 
consenso prestato dall'utente all'uso dei cookie su questo sito. Dopo il consenso, grazie a 
questo cookie, l'informativa non verrà riproposta all'utente nelle successive visite. 
 



 

 

DETTAGLIO SUI COOKIE UTILIZZATI  

Definiamo di seguito il set dei cookie utilizzati sul sito web: 

NOME FORNITORE SCOPO SCADENZA TIPO 

_dc_gtm Google Tag Manager Usato da 
Analytics per 
limitare la 
frequenza 
delle richieste 
 

Sessione 
 

Essenziale 
 

_ga 
 

Google Analytics 
 

Usato da 
Analytics con 
IP 
anonimizzati 

2 Anni Essenziale 

_gid 
 

Google Analytics 
 

Usato da 
Analytics con 
IP 
anonimizzati 

1 Giorno 
 

Essenziale 
 

 
 

 


