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I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono inviati dal server nel quale è in 
esecuzione il sito web, vengono memorizzati nel dispositivo dell’utente durante la 
navigazione e svolgono varie funzioni come ricordare i dati della lingua selezionata, 
raccogliere informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il browser e il 
dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle 
proprie preferenze e altro ancora. Vengono quindi rinviati al server nel quale è in 
esecuzione il sito web durante le visite successive. 

Nel sito web www.aniv.it vengono utilizzati dei cookies che permettono di 
immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies utilizzati sono erogati sia dal 
gestore del sito web (EDITORE) che da Soggetti Terzi (c.d. TERZE PARTI). 

I cookies possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia di dati che 
memorizzano e di quanto tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente. I 
cookies di sessione o temporanei sono quelli che scadono o vengono cancellati alla 
chiusura del browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe, a 
seconda delle funzioni che svolgono. 

Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookies in due categorie: “tecnici” e 
“non tecnici” (tra i quali anche i cookies cosiddetti “di profilazione”). 

I cookies “tecnici” sono classificati in: 

− cookies “di navigazione o di sessione” che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad 
un’area riservata) ed evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione dell’utente e 
non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente stesso; 

− cookies “analitici” per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

− cookies “di funzionalità” che permettono all'utente la navigazione in funzione di 
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il 
servizio reso allo stesso. 

Sono cookies “non tecnici” i cookies volti a creare profili relativi all'utente e 
successivamente utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

 

http://www.aniv.it/


Cookies dell’EDITORE 

Il sito utilizza cookies “tecnici” dell’EDITORE per garantire e agevolare la navigazione 
e fruizione dei servizi. I cookies utilizzati sono indicati nella seguente tabella: 

Nome cookie Scadenza Funzione 

90932a87fd3ead5c3645a9670a928357 
Cookie di 
sessione 

Cookie di sessione del CMS 
(Joomla) 

 
Nel sito web non sono utilizzati cookies “non tecnici” dell’EDITORE, ossia volti a 
creare profili relativi all'utente e successivamente utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete.  

 
Cookies di TERZE PARTI 

Durante la navigazione sono rilasciati anche cookies gestiti da TERZE PARTI.  

Di seguito sono elencate le TERZE PARTI coinvolte, i link ai loro siti e i link alle loro 
politiche di gestione dei cookies, con indicazione delle relative finalità. 

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland 
Limited. Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo sito, potenzialmente 
contenente dati personali degli utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi 
e contenuti riconosciuti come SPAM. 

L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla Privacy Policy e ai termini di 
utilizzo di Google. 

Dati Personali trattati: clic, dati di utilizzo, eventi keypress, eventi relativi ai sensori 
di movimento, eventi touch, movimenti del mouse, posizione relativa allo 
scorrimento, risposte alle domande e strumento di tracciamento. 

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. 

Durata di archiviazione: 
• _GRECAPTCHA: durata della sessione 
• rc::a: non definita 
• rc::b: durata della sessione 
• rc::c: durata della sessione 

 

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://policies.google.com/privacy


Social network ed altri siti web 

Nel sito web ci sono i cosiddetti social buttons, ovvero quei “pulsanti” che 
raffigurano le icone di social network (Twitter, Facebook e Instagram) e consentono 
all’utente che sta navigando di interagire con un “click” direttamente con le 
piattaforme social. 
I social buttons utilizzati dal sito web sono dei link che rinviano agli account del 
Titolare del trattamento sui social network raffigurati.  

Inoltre, il sito web contiene dei link ad altri siti web che non appartengono o che non 
sono sotto la diretta supervisione del gestore del presente sito web (EDITORE).  

Tramite l’utilizzo di detti link  possono essere installati cookies “non tecnici” delle 
TERZE PARTI rappresentate, a seconda che l’utente vi acceda in modo identificabile 
dalle TERZE PARTI, ovvero con le impostazioni ed autorizzazioni all’utilizzo dei 
cookies in precedenza concesse alle TERZE PARTI.  

Gestire i cookies 

Per l'installazione dei cookies “tecnici” non è richiesto il preventivo consenso 
dell’utente.  

L’utente può disattivare le funzioni dei cookies direttamente dal browser che sta 
utilizzando; tale disattivazione, però, può rallentare o impedire l'accesso ad alcune 
parti del sito web. 

Anche il consenso alla ricezione dei cookies può essere espresso mediante specifiche 
configurazioni del browser. La maggior parte dei browser permette di impostare 
regole per gestire i cookies inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre 
all’utente un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione 
dei cookies stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente effettuate. 

Di seguito si indicano all’utente i link che spiegano come gestire i cookies per i 
browser internet più diffusi. 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-
cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac


Modifiche 

Il Titolare del trattamento dei dati personali si riserva il diritto di aggiornare 
periodicamente la presente informativa senza preavviso, garantendo in ogni caso 
un’adeguata e analoga protezione dei dati personali. In tal caso, qualsiasi modifica 
decorrerà con effetto immediato dalla sua pubblicazione sul sito web. 

Al fine di visionare eventuali modifiche, l’utente è invitato a consultare con 
regolarità la presente informativa, la quale in ogni caso indica la data di ultima 
modifica.1 

 
1 Aggiornata il 24 novembre 2022 


