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COOKIE POLICY 
 
 

A) GESTIONE DEI COOKIES 
Utilizzando il presente sito web il visitatore acconsente espressamente 
all'uso dei cookies. 
 
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI 
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso al loro uso, in 
osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd. G.D.P.R.) 
Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto 
utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.  
Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie 
possono essere trovati sul sito internet del fornitore del proprio browser. 
 

B) COSA SONO I COOKIES 
 

Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari 
e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare 
le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze.  
Alcuni cookies possono essere utilizzati per rendere la navigazione più semplice e 
personalizzare l’esperienza dell’utente sul sito web identificandolo al momento 
dell’utilizzo del sito.  
Alcuni cookies possono indicare quali sezioni del sito vengono visitate maggiormente, 
aiutando quindi l’Ente a valutare l’efficacia di campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione, la diffusione di notizie istituzionali, di servizi erogati dall’Ente, per 
migliorare quanto la Pubblica Amministrazione può offrire al cittadino. 
Il Comune di Roveredo di Guà rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia 
di protezione dei dati personali (“Codice privacy”), così come modificato dal Decreto 
legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in recepimento della direttiva europea 2009/136/CE, 
e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed in conformità con quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 (cd. G.D.P.R.) 
  

C) TIPI DI COOKIES 
 

I cookies possono essere classificati in: 
- I cookies di sessione, o temporanei, sono quelli che scadono o vengono cancellati 
alla chiusura del browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi 



minuti a mesi interi) a seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio tali funzioni 
che distinguono i cookies in due categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione). 
- I cookies tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano 
la navigazione, permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per 
accedere a particolari servizi, di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si 
è visto un video, di riconoscere il tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni 
delle immagini di conseguenza. I cookies tecnici consentono inoltre di effettuare analisi 
statistiche aggregate sulle pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in 
forma anonima, e non vengono utilizzati per analizzare il comportamento o le preferenze 
dei singoli utenti. 
- I cookies di profilazione. Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare 
(in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di 
navigazione 
I cookies possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta 
navigando (cookies di prima parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per 
particolari funzioni, da terzi (cookies di terze parti). 
 

C1) Cookies utilizzati: 
 

Il presente sito utilizza i seguenti tipi di cookies: 
Cookies di navigazione: per consentire all’utente di visualizzare il presente sito web, di 
farlo funzionare correttamente, di creare il proprio account, di effettuare il login 
accedendo ad aree riservate. Tali cookie sono indispensabili per il corretto 
funzionamento del Sito 
Cookies funzionali: per ricordare le preferenze dell’utente e per aiutarlo a usare il 
presente Sito web il più efficacemente possibile, per esempio memorizzando i servizi e 
gli eventi che ha visualizzato in precedenza. I cookies funzionali non sono indispensabili 
per il funzionamento del Sito web, ma aggiungono servizi migliorando l’esperienza 
complessiva di navigazione.  
Cookies analitici: per analizzare meglio come gli utenti utilizzano il Sito web e di 
conseguenza ottimizzarlo e migliorarlo, e per assicurare che lo stesso sia sempre 
efficace ed efficiente. I dati ricavati riguardano le pagine web visitate, il tipo di 
piattaforma utilizzata, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una 
determinata pagina, le parole cercate e i testi immessi durante l’utilizzo del Sito. 
 

C2) Social Media Cookies 
 
Per l’utilizzo dei canali “social network” possono essere installati sul terminale degli 
utenti per il tramite del sito dell’Ente cookie di terze parti, sulle quali gravano gli 
obblighi di informativa e consenso prescritti dal Garante per la protezione dei dati 
personali.  
I cookies installati sul sito del Comune di Roveredo di Guà per i servizi garantiti da 
terze parti sono riconducibili ai social network (Facebook), ai quali si rimanda per la 
consultazione delle relative policy e informative. 
  


