Policy Cookies di U.D.i.RE
(www.udire.org)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii)
Gentile visitatore, qui di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito web in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 ( "Codice in materia di
protezione dei dati personali" ) a coloro che interagiscono con il sito web di U.D.I.RE.,
accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo: www.udire.org corrispondente
alla pagina iniziale del sito ufficiale dell'Associazione U.D.I.RE. L'informativa è resa solo
per il sito di U.D.I.RE., e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

COOKIES POLICY
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
-------------COOKIES POLICY
Questo sito FA USO DI SOLI cookies tecnici.
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione e/o per fini pubblicitari.
Esistono diversi tipi di cookies, quelli usati da questo sito non richiedono alcun
consenso perchè non raccolgono alcun dato riguardante il visitatore. Il sito udire.org
risulta essere di conseguenza conforme alla normativa sull’uso dei cookies.
Bypassando il banner o chiudendolo equivale ad accettare le condizioni qui di seguito
indicate.
COOKIE TECNICI
Al fine di rendere alcuni servizi più efficienti e funzionali questo sito web fa uso di
cookies tecnici quali: votare i vari siti iscritti nelle liste. Ricevere avvisi a video come il

banner su questa informativa. Inserimento di script, conta visite, ecc.
Durante la navigazione in alcune pagine si possono ricevere questi cookies che
vengono memorizzati nel browser (programma di navigazione) dell'utente.
I cookies possono essere di due categorie: persistenti e di sessione.
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti e rimangono fino alla
data di scadenza preimpostata, sono utili perchè riutilizzabili, vedi login nome utente e
password per esempio.
di sessioni: vengono rimossi ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookie vengono inviati automaticamente a meno che il visitatore non modifichi
le impostazioni nel proprio browser per evitarlo. Navigando su questo sito si accetta di
fatto che tali cookies possano essere installati sul vostro dispositivo.

SITI WEB DI TERZE PARTI
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web esterni che dispongono di una loro
propria informativa sulla privacy che può essere diversa da questa adottata da
U.D.i.RE che di conseguenza NON risponde in alcun modo di questi siti.
CONTATTI
Per qualsiasi domanda in relazione a quanto scritto sopra è possibile contattarci dalla
pagina contatti del sito www.udire.org ovvero scrivendo a: info@udire.org
-------------COSA SONO I COOKIE?
In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking
cookie o semplicemente cookie) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni
automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche
riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in
caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un
Web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza
subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso
dominio web.
Il termine "cookie" - letteralmente "biscotto" - deriva da magic cookie (biscotto
magico), concetto noto in ambiente UNIX che ha ispirato sia l'idea che il nome dei
cookie HTTP. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server
da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che
non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico.
-------------A COSA SERVONO I COOKIE? COME SI DISTINGUONO?
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di

sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una
pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perchè possono rendere più veloce
e rapida la navigazione e fruizione del web, perchè ad esempio intervengono a
facilitare alcune procedure quando fate acquisti online, quando vi autenticate ad aree
ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che
utilizzate di solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti
web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e
sul suo utilizzo.
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti
durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web
o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare
pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising).
Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Ciò accade perchè quegli spazi web
sono progettati per riconoscere il vostro pc o un altro terminale che usate per
collegarvi al web (smartphone, tablet), ed eventualmente indirizzarti messaggi
promozionali "profilati" in base alle vostre ricerche e al vostro utilizzo di Internet.
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner
pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze
parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Così i cookie che scaricate su pc,
smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli che
gestiscono le pagine web che visitate.
DISABILITARE I COOKIES.
Ogni browser offre la possibilità di disabilitare i cookies, alcuni permettono persino una
navigazione in completo anonimato.
L'utente ha la possibilità di configurare il proprio browser in modo tale da escludere la
ricezione di qualsiasi cookies e/o di cancellare eventuali cookies già ricevuti nel proprio
sistema.
Le procedura per escludere la ricezione di cookie varia da browser a browser e di solito
si trova alla voce - impostazioni o opzioni - dello stesso.

