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Per far funzionare bene il nostro sito, come tantissimi altri siti web, a volte installiamo sul tuo
dispositivo dei piccoli files che si chiamano cookies (lett. "biscottini").

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul tuo computer o dispositivo mobile da
un sito web mentre lo visiti. Grazie a questo file il sito web "ricorda" le tue azioni e preferenze,
ad esempio memorizza dati utili alla sessione di navigazione, come le preferenze sull'aspetto
grafico o linguistico del sito: così facendo, tu non dovrai reinserire tali preferenze quando torni
sul sito o navighi da una pagina all'altra. Oppure traccia la navigazione dell'utente, ad esempio
per fini statistici.

Che tipi di cookies esistono?
I cookies possono essere distinti in base alla loro durata

Quelli di sessione sono files temporanei, non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.

Quelli a lunga durata - o persistenti - restano nel tuo computer finché non li cancelli o finché
non scadono. Vengono riaperti la volta successiva in cui si accede al sito.

I cookies possono essere distinti anche in base all'emittente

In questo caso si parla di cookies di prima parte o di terze parti: i cookies di prima parte sono
quelli trasmessi ed utilizzati direttamente dal sito che si sta visitando, quelli di terze parti sono
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. E' il caso ad
esempio di un cookie di Facebook, impostato perché si è cliccato un pulsante "mi piace" nella
pagina del sito che si sta visitando. Spesso sono cookies legati ai social, alle statistiche di
navigazione o agli inserzionisti pubblicitari (ad esempio per la presenza di banner nella pagina).
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In quest'ultimo caso si parla di "pubblicità comportamentale", una pratica che si basa sull’attività
di navigazione in rete e permette ai brand di inviare messaggi pubblicitari agli utenti della rete in
funzione dei loro interessi.

Possono infine essere distinti in base alla funzione

Si distingue allora tra:

cookies tecnici (o "strettamente necessari"), indispensabili ad esempio per far funzionare
correttamente e in modo sicuro alcune aree di un sito o il sito nel suo complesso;

cookies analitici, che raccolgono informazioni sull'utilizzo del sito (come quali pagine sono state
visitate o eventuali parole chiave usate per raggiungere il sito) al fine di formulare analisi
statistiche, utili per migliorare il sito, semplificarne l'utilizzo e monitorarne il corretto
funzionamento;

cookie pubblicitari, che "profilano" l'utente in base alle sue scelte di navigazione per inviargli
messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze.

L'abilitazione dei cookies è sicura?
Sì: essi contengono solo piccole porzioni di dati in semplice formato testo e non possono
eseguire alcuna operazione in maniera autonoma.

Sono "trasparenti", nel senso che, aprendoli con un editor di testo tipo "blocco note", l'utente
può leggerne il contenuto.

Come già detto, i cookies possono essere utilizzati come "marcatori" per il tracciamento dei
comportamenti di navigazione degli utenti, anche aal fine di profilazione per la pubblicità.
Questo tipo di utilizzo, se non controllato, può presentare criticità per il rispetto del diritto della
persona al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.
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Per questo motivo l'Unione Europea ha emanato una direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche (c.d. Direttiva e-privacy ) che dispone che la collocazione di cookie
o di dispositivi analoghi nelle apparecchiature terminali degli utenti è consentita solo previo
consenso informato degli utenti. Ai medesimi fini, il Garante per la protezione dei dati personali
ha emanato un
provvedimento relativo
all’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie.

I nostri cookies sono necessari?
Non è necessario abilitare i cookies per utilizzare le funzioni principali del nostro sito, ma farlo
migliora effettivamente la navigazione e ci aiuta a gestire il sito nel modo migliore. È in ogni
caso sempre possibile cancellare o bloccare i cookies, come spiegato di seguito.

Come utilizziamo i cookies?
Il nostro sito web utilizza i cookie per migliorare l'usabilità del sito Web, analizzarne l'utilizzo,
amministrarlo e migliorarne la sicurezza.

Le informazioni sui cookies non sono da noi utilizzate per identificare l'utente e non viene fatto
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.

Quali cookies utilizziamo?
Le pagine del sito dell'ANPI Provinciale di Bologna ("www.anpi-anppia-bo.it") non usano
direttamente alcun cookie di profilazione, generano solo cookie tecnici. Le finalità e la natura di
ogni cookie sono illustrate di seguito.

- [cookies di sessione] Finalità: trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server). Scadenza: durata della sessione. Note: necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
- [ja_purity_tpl] Finalità: preferenze di visualizzazione del sito, come informazioni sullo stato
(compresso o espanso) di alcuni menu e widget e il template (l'insieme delle formattazioni e
delle soluzioni grafiche) utilizzato per la visualizzazione del sito. Scadenza: un anno.
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Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito tramite tali strumenti. I cookies non
sono usati per finalità diverse da quelle descritte.

Cookies di terze parti
L'analisi dei cookie è stata effettuata con un plugin di Mozilla Firefox: Cookie Manager+

Il nostro sito utilizza diversi servizi e plugin forniti da terze parti, alcuni dei quali generano
cookies. Non abbiamo controllo su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle informazioni in
essi contenute. Non abbiamo controllo su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle
informazioni in essi contenute. I terzi gestiscono tutte le informazioni che raccolgono tramite i
cookie da loro piazzati in conformità alle loro politiche sulla privacy e noi non abbiamo controllo
su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle informazioni in essi contenute. Più oltre troverai
i link alle rispettive informative sulla privacy.

Per la presentazione in formato sfogliabile della rivista Resistenza, che utilizza Issuu

- [iutk] Finalità: memorizza se un documento è stato visualizzato. Scadenza: 10 anni Note:
dominio .issuu.com
- [imsc] e [upp] Finalità: Memorizza e mantiene il device di collegamento e la cronologia dei
documenti di ISSUU. Scadenza: 23 anni Note: dominio .reader-flash.issuu.com
- [mc] Finalità: Legato ad attività di pubblicità e può tracciare il comportamento dell'utente
nel sito. Scadenza: 2 anni Note: dominio .quantserve.com

Informativa per la privacy di Issuu

Per alcune gallerie di immagini, che utilizzano Flickr&nbsp; (che è un servizio di Yahoo.com)

- [vp] Finalità: collegato alle funzionalità di Flickr Scadenza: 24 ore Note: dominio .flickr.com
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- [ywandp] Finalità: collegato alle funzionalità di Flickr Scadenza: 10 anni Note: dominio
.flickr.com
- [xb] e [BX] Finalità: visualizzazione bacheca flickr Scadenza: 2 anni Note: dominio
.flickr.com
- [flrbs], [flrbrst], [flrbrps], [flrbrp], [flrbrgs], [flrbrf], [flrbre], [flrbras], [flrbra], [flrbp], [flrbgrp],
[flrbgmrp], [flrbgdrp], [flrbcr], [flrb] Finalità: collegato alle funzionalità delle gallerie "embedded" di
Flickr Scadenza: 6 mesi Note: dominio .flickr.com
- [fpc] Finalità: collegato alle funzionalità delle gallerie "embedded" di Flickr Scadenza: 1
anno Note: dominio .flickr.com
- [B] Finalità: cookie di Yahoo Scadenza: 2 anni. Note: dominio .yahoo.com

Informativa per la privacy di Flickr

informativa per la privacy di Yahoo

strumento per l' opt-out (rifiuto del tracciamento) di Yahoo

Per le mappe e le statistiche il nostro sito utilizza servizi di Google.

Inoltre per il deposito files utilizziamo Remository, un modulo gratuito, che inserisce un proprio
banner pubblicitario, collegato al servizio doubleclick.com, che fa parte del circuito AdSense, di
Google

- [PREF] Finalità: personalizza gli annunci di Google Scadenza: 2 anno Note: dominio
.google.com
- [NID] Finalità: preferenze dell'utente, ad. es. la lingua Scadenza: 1 anno Note: dominio
.google.com
- [test_cookie] Finalità: test di accettazione di cookies Scadenza: 15 minuti Note: dominio
.doubleclick.com
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informativa per la privacy di Doubleclick

strumento per l' opt-out (rifiuto del tracciamento) di Doubleclick

informativa per la privacy di Google Analytics

informativa per la privacy di Google

strumento per l' opt-out (rifiuto del tracciamento) di Google

Abbiamo comunque "anonimizzato" il servizio di statistica, quindi i cookies non raccolgono
informazioni personali, ma solo informazioni generiche sulle sessioni di navigazione in forma
anonima: pagine visitate, tempo trascorso su ogni pagina, come sei arrivato al sito, ecc.

Come controllare i cookies?
È possibile controllare e/o cancellare i cookies a tuo piacimento. Per controllare quali cookies
ciascun sito installa sul tuo computer, puoi utilizzare le apposite estensioni che esistono, anche
gratuite, per i diversi browser, oppure un servizio online, ad esempio WebCookies.org
(gratuito).

Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da
bloccarne l'installazione. Ecco dove trovi le istruzioni per farlo, per i principali browser:

Mozilla Firefox

Internet Explorer 11
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Google Chrome

Safari

Opera

Se il tuo browser non è tra questi oppure si tratta di una versione vecchia, in internet trovi
diverse risorse per trovare le istruzioni relative, ad esempio il sito AllAboutCookies.org

Se vuoi approfondire, il Garante della Privacy ha reso disponibile un video divulgativo " Come
difendersi dai cookies
"

Ricordati che se disattivi i cookies, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito e quindi, se
scegli questa opzione, dovrai modificare manualmente le preferenze ogni volta che vuoi
accettare cookies da un determinato sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni
non siano disponibili.
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