INFORMAZIONI SUI COOKIES – COOKIE POLICY
1. PREMESSA
Il presente documento è redatto dal Centro studi intergenerazionale (di seguito “CENSIN”), proprietario del
sito www.censin.it (di seguito “Portale”) e che ne gestisce altresì i contenuti. Il Portale utilizza la tecnologia
denominata cookie principalmente per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visita il
Portale.
La presente policy sui cookies (di seguito “Cookie Policy”), che deve essere letta ad integrazione delle
informazioni rese nella Privacy Policy, che vi invitiamo a visionare, ha lo scopo di descrivere i tipi di cookies
in generale e quelli usati sul Portale, i motivi e le condizioni di utilizzo dei cookies ed infine la loro
disabilitazione.
2. DEFINIZIONE E FUNZIONE DEI COOKIES
I cookies sono piccoli file che vengono inviati da un web server al browser internet dell’utente. Il browser
internet dell’utente li memorizza automaticamente sul computer e li rinvia automaticamente al server ad
ogni successivo accesso al sito.
Vi sono vari tipi di cookies, alcuni per rendere più efficace l’uso del Portale, altri per abilitare determinate
funzionalità. I cookies permettono a una pagina, tra le altre cose, di archiviare e recuperare informazioni
sulle abitudini di navigazione di un utente o del suo dispositivo e, a seconda delle informazioni contenute e
del modo in cui il dispositivo viene utilizzato, possono essere utilizzate per riconoscere l’utente.
3. CONFIGURAZIONE DEI COOKIES
I cookies possono essere classificati in base a diversi parametri. Possono essere cookies propri e cookies di
terzi a seconda di quale sia il soggetto che gestisce il dominio dal quale vengono inviati i cookies; e cookies
di sessione e cookies persistenti a seconda del periodo di tempo durante il quale restano archiviati nel
terminale dell’utente.
A seconda dello scopo per il quale vengono elaborati i dati ottenuti, è possibile definire i seguenti tipi di
cookies:
-

Cookies tecnici;

-

Cookies di analisi o analitici;

-

Cookies di pubblicità comportamentale o di profilazione;

-

Cookies relativi a widget di Social Network;

-

Cookies relativi a Social Buttons.

• Cookies tecnici
Questi cookies consentono all’utente di navigare attraverso il sito web o l’applicazione e l’uso delle diverse
opzioni o servizi esistenti nella stessa (video per facilitare gli acquisti, social network, ecc.). Questi cookies,
inviati sempre dal web server, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e gli eventuali prodotti /
servizi offerti, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito.

• Cookies di analisi o analitici
Questi cookies consentono l’analisi anonima del comportamento degli utenti del sito web e che consentono
di misurare l’attività dell’utente e di elaborare profili di navigazione anche al fine di migliorare i siti web.
I cookies in questa categoria sono solitamente utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Queste informazioni sono in genere utilizzate per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo
del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di
cookies raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza. I cookies analitici possono essere inviati dal
sito stesso o, come spesso accade, da domini di terze parti. Nel caso in cui questi cookies sono inviati da
domini di terze parti esterni al sito, questi sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito
da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica.
• Cookies di pubblicità comportamentale o di profilazione
Questi cookies consentono la gestione degli spazi pubblicitari sul sito web in base al comportamento e alle
abitudini di navigazione dell’utente, a partire dai quali ne viene ottenuto il profilo, rendendo in questo
modo possibile la personalizzazione della pubblicità visualizzata nel browser dell’utente. Sono quei cookies
necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del sito.
• Cookies relativi a widget di Social Network
Questi cookies facilitano l'utente nell'interazione e/o nella condivisione dei contenuti attraverso i social
network. La presenza dei plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative policies cui si prega
di fare riferimento.
• Cookies relativi a Social Buttons
I Social Buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network
(ad esempio, Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click”
direttamente con i social network.
I Social Buttons sono dei link che rinviano agli account dei social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali
pulsanti non sono pertanto installati cookies di terze parti. Inoltre il sito non condivide alcuna informazione
di navigazione o dato dell’utente acquisiti dai social network accessibili grazie ai Social Buttons.
4. COOKIES UTILIZZATI NEL SITO WEB
Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookies presenti nel nostro Portale permettono
sostanzialmente di analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Portale per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e fare analisi statistiche.
I cookies utilizzati nel Portale sono tecnici e di analisi e sono sia propri che di terze parti.
I nostri cookies di prima parte sono esclusivamente tecnici e vengono utilizzati esclusivamente per
permettere la corretta navigazione sul Portale.
I cookies di terze parti sono sia tecnici, legati alla visualizzazione di video presenti sul portale tramite
YouTube che di analisi, legati invece alla navigazione e appartenenti a Google Analytics.

I cookies vengono attivati ogni qualvolta che un nuovo utente (di seguito “Utente”) accede al Portale o nel
caso in cui i cookies siano stati cancellati.
Per i cookies di Google Analytics il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità:
mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati
per navigare le pagine che compongono il Portale;
mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. Per disattivare gli annunci
personalizzati per Google Analytics è necessario accedere alla pagina: https://www.google.it/settings/ads e
provvedere alla disattivazione.
5. CONFIGURAZIONE DEI COOKIES IN FUNZIONE DEL BROWSER
Di seguito indichiamo all’Utente i link dove reperire informazioni su come i cookies possono essere
configurati e gestiti nei principali browser:
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
- Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
6. CONSENSO AI COOKIES E FUNZIONAMENTO DEL PORTALE
L’Utente potrà revocare il consenso all’utilizzo dei cookies in qualsiasi momento.
Per farlo, l’Utente dovrete disabilitare i cookies sul Portale seguendo le istruzioni riportate nella sezione
precedente a seconda del browser utilizzato.
La revoca del consenso e, quindi, la disattivazione di determinati cookies, potrebbe impedire l’utilizzo di
alcune funzionalità e la visualizzazione di alcune parti del Portale.
7. AGGIORNAMENTO E MODIFICA
La presente cookie policy recepirà automaticamente le variazioni normative che potranno intervenire in
materia. Il CENSIN si riserva di modificare la presente cookie policy per aggiornarne il contenuto che verrà
resa nota e sottoposta a nuova accettazione da parte dell’Utente.

