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COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. in particolare, non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cookies per il tracciamento degli utenti, né per la trasmissione o il trattamento di
informazioni di carattere personale.
L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
I cookies permanenti (persistent cookies) possono essere utilizzati in alcune sezioni del sito
allo scopo di permettere all'utente di:
- Evitare di inserire più volte la password qualora sia effettuato il login;
- Memorizzare alcune impostazioni (preferenze) per la visualizzazione, quali a solo titolo
esemplificativo: la lingua prescelta per la visualizzazione delle informazioni. il formato grafico, la
dimensione dei caratteri di visualizzazione, ecc.;
- Realizzare in forma anonima ed aggregata, statistiche sulle pagine visitate dagli utenti e sulle
stringhe di ricerca all'interno del sito.
- Migliorare la sicurezza del sito, anche attraverso l’attività di prevenzione delle attività illecite;
L’utente può liberamente disabilitare i cookies intervenendo sulla finestra opzioni del browser
usato per la navigazione. Ciò tuttavia potrebbe impedire al'utente di utilizzare tutte le
funzionalità del sito.
Il sito utilizza "Google Analytics", un servizio di analisi web fornito da Google che consente di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del
sito web verranno depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web
e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Utilizzando il sito senza disattivare la ricezione dei cookies, acconsenti al trattamento dei dati
da parte di Google e del Comune per le modalità e i fini sopraindicati.
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