Cookie Policy

La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di
fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si
desidera.

a. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie
I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati
automaticamente al server a ogni occorrenza o successivo accesso al sito.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Il sito web www.odcec.so.it utilizza esclusivamente un cookie tecnico di “sessione”
PHPSESSIONID che viene memorizzato sul computer dell’utente per mere esigenze tecnicofunzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; esso si cancella al termine della “sessione” (da cui il
nome) con la chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.

b. Come funzionano e come si eliminano i cookie
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere
effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet.
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per informazioni su
come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare
riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

c. Utilizzo di Flash cookie
Il sito web può utilizzare Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti multimediali. Sulla
maggior parte dei computer il programma risulta installato di “default”.
Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics memorizza dei dati
aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) per il
tramite dei quali il titolare è in grado di conoscere il numero totale di volte in cui viene aperto un
certo file audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine e quante persone, invece,
lo chiudono prima del termine.
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash
(vedi http://www.adobe.com/products/flashplayer/security).
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Si rammenta che limitare e/o eliminare l'uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le
funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.
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