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Cosa	sono	i	cookie	

Il	 sito	 STEAMiamoci	 fa	 uso	 di	 cookie.	 Come	 chiarito	 dal	 Garante	 Privacy	 nelle	 FAQ	 del	 dicembre	 2012,	
reperibili	su	www.garanteprivacy.it,	i	cookie	sono	“piccoli	file	di	testo”	–	formaL	da	leMere	e	numeri	-	“che	i	
siL	 visitaL	 dall'utente	 inviano	 al	 suo	 terminale	 (solitamente	 al	 browser),	 dove	 vengono	memorizza#	 per	
essere	poi	ritrasmessi	agli	stessi	si#	alla	successiva	visita	del	medesimo	utente”.	I	cookie	hanno	la	funzione	
di	snellire	l'analisi	del	traffico	sul	web	o	di	segnalare	quando	un	sito	specifico	o	una	parte	di	esso	vengono	
visitaL,	 di	 disLnguere	 tra	 loro	 i	 visitatori	 per	 poter	 fornire	 contenuL	 personalizzaL,	 ed	 aiutano	 gli	
amministratori	a	migliorare	il	sito	e	l’esperienza	di	navigazione	degli	utenL	stessi.		

AMraverso	i	cookie	non	possiamo	accedere	ad	altre	informazioni	memorizzate	sul	vostro	disposiLvo,	anche	
se	è	qui	che	i	cookie	vengono	scaricaL.	I	cookie	non	possono	caricare	codici	di	alcun	Lpo,	veicolare	virus	o	
malware	e	non	sono	dannosi	per	il	terminale	dell’utente.	

Di	seguito	è	possibile	trovare	tuMe	le	informazioni	sui	cookie	installaL	aMraverso	questo	sito,	e	le	indicazioni	
necessarie	su	come	gesLre	le	proprie	preferenze	a	riguardo.	

Quali	0pi	di	cookie	u0lizziamo	

L’uLlizzo	di	cookie	su	questo	sito	da	parte	del	Titolare,	Assolombarda	Confindustria	Milano	Monza	e	Brianza,	
si	 inquadra	 nella	 Privacy	 Policy	 dello	 stesso;	 per	 tuMe	 le	 informazioni	 richieste	 dagli	 arM.	 13	 e	 14	 del	
Regolamento	UE	679/2016	clicca	qui.	

Per	 consenLre	 la	 fruizione	 del	 nostro	 sito	 e	 l’erogazione	 dei	 nostri	 servizi,	 facciamo	 uso	 sia	 di	 cosiddea	
cookie	persistenL	(cioè	cookie	che	rimangono	in	memoria	fino	a	quando	non	sono	eliminaL	manualmente	
dall’utente	o	per	i	quali	è	prevista	una	rimozione	programmata	a	lungo	termine)	sia	di	cosiddea	cookie	di	
sessione,	che	non	sono	memorizzaL	in	modo	persistente	sul	computer	del	visitatore	e	scompaiono	con	la	
chiusura	del	browser.		

ULlizziamo	cookie	di	Lpologie	differenL	-	con	specifiche	funzioni	-	che	possiamo	così	classificare:	

COOKIE	DI	PRIMA	PARTE,	OSSIA	RILASCIATI	DIRETTAMENTE	DA	QUESTO	SITO

TIPOLOGIA	DI	COOKIE CHE	COSA	FANNO?

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.steamiamoci.it/wp-content/themes/understrap-child/files/informativa-privacy.pdf


Cookie	di	terze	par0	

Navigando	su	questo	sito	riceverete	sia	cookie	erogaL	direMamente	da	noi,	sia	cookie	da	siL	di	terze	parL,	i	
quali	 potranno	 impostare	 cookie	 sul	 vostro	 disposiLvo	 per	 nostro	 conto	 al	 fine	 di	 erogare	 i	 servizi	 che	
stanno	fornendo.		

I	 cookie	 di	 terze	 parL	 ci	 consentono	 di	 elaborare	 staLsLche	 aggregate	 sull’uLlizzo	 del	 nostro	 sito.	
Informazioni	più	deMagliate	su	quesL	cookie	sono	disponibili	sulle	tabelle	presenL	in	questo	documento	e	
sui	rispeavi	siL	internet	delle	terze	parL	in	quesLone.	

Cookie	di	sta0s0ca	(di	terze	par0)	
	
STEAMiamoci	uLlizza	Google	AnalyLcs,	un	servizio	di	analisi	del	traffico	web	fornito	da	Google,	 Inc.,	1600	
Amphitheatre	Parkway	-	Mountain	View	-	CA94043	USA,	che	fa	uso	di	cookie	per	raccogliere	ed	analizzare	in	
forma	 esclusivamente	 aggregata	 informazioni	 relaLve	 alla	 navigazione	 degli	 utenL.	 Né	 Assolombarda	
Confindustria	Milano	Monza	e	Brianza	né	Google	possono	associare	il	vostro	indirizzo	IP	ad	altri	daL	in	loro	
possesso	per	 idenLficarvi	direMamente	poiché,	per	 tutelare	al	massimo	 la	 riservatezza	degli	utenL,	 viene	
applicata	 l’opzione	 “_anonymizelp”	 che	 impone	 al	 sistema	 l’anonimizzazione	 delle	 ulLme	 8	 cifre	
dell’indirizzo	 IP	 dell’utente	 in	 Google	 AnalyLcs.	 Così	 facendo	 l'indirizzo	 IP	 completo	 non	 è	mai	 scriMo	 su	
disco,	 rendendo	di	 faMo	anonimo	 il	 dato	analizzato	 (per	ulteriori	 specifiche	 tecniche	potete	 consultare	 la	
pagina	del	 sito	 di	 supporto	di	Google	 all’indirizzo	hMps://support.google.com/analyLcs/answer/2763052?
hl=it).	

Tecnici/di	sessione	
Tecnici/di	navigazione		
(Per	 rilasciare	 questo	 #po	 di	
cookie	 non	 è	 necessario	 il	
consenso	dell’utente)

Sono	 indispensabili	 per	 il	 correMo	 funzionamento	 del	 nostro	 sito	 e	 consentono	
all’utente	di	navigare	e	di	visualizzare	 i	 contenuL.	Una	 loro	eventuale	disaavazione	

comporterebbe	malfunzionamenL	del	sito.	

In	genere,	cookie	di	questo	Lpo	sono	necessari,	ad	esempio,	per	mantenere	aperta	

una	sessione	di	navigazione	o	per	consenLre	all’utente	di	accedere	ad	eventuali	aree	
riservate.	 O	 ancora,	 possono	 ricordare	 temporaneamente	 i	 tesL	 inseriL	 durante	 la	

compilazione	di	un	modulo,	quando	si	torna	ad	una	pagina	precedente	nel	corso	della	

medesima	sessione.	

COOKIE	DI	TERZE	PARTI,	OSSIA	RILASCIATI	DA	SITI	DIVERSI	RISPETTO	QUESTO	SITO

TIPOLOGIA	DI	COOKIE CHE	COSA	FANNO?

Tecnici/StaLsLci	
(Per	 rilasciare	 questo	 #po	 di	
cookie	 non	 è	 necessario	 il	
consenso	dell’utente)	

Sono	uLlizzaL	per	raccogliere	 informazioni	sulle	modalità	di	navigazione	degli	utenL	
sul	nostro	 sito.	Queste	 informazioni	 vengono	analizzate	 in	 forma	aggregata	per	 soli	

fini	staLsLci.	

Non	sono	necessari,	ma	sono	per	noi	di	grande	aiuto	per	consenLrci	di	migliorare	 i	

nostri	 contenuL	 ed	 i	 nostri	 servizi	 in	 base	 alle	 indicazioni	 che	 ricaviamo	 dall’analisi	
delle	staLsLche.

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it


Le	informazioni	raccolte	vengono	elaborate	dai	sistemi	di	Google	AnalyLcs	al	solo	scopo	di	produrre	report	
per	gli	amministratori	di	STEAMiamoci,	che	li	uLlizzano	per	verificare	il	correMo	funzionamento	dei	servizi	
ed	eventualmente	il	tasso	di	gradimento	dei	contenuL	proposL.		

Qualora	 voleste	maggiori	 informazioni	 sulle	poliLche	applicate	da	Google	 Inc.	 in	 tema	di	 riservatezza	dei	
daL	potete	cliccare	qui;	 	per	disabilitare	i	cookie	staLsLci	impedendo	così	a	Google	AnalyLcs	di	raccogliere	
daL	 sulla	 vostra	 navigazione,	 potete	 scaricare	 l’apposito	 componente	 per	 la	 disaavazione	 di	 Google	
AnalyLcs	che	trovate	qui:	hMps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.		

Consenso	dell’utente	

STEAMiamoci	uLlizza	solo	cookie	tecnici	o	assimilabili	ad	essi.	Non	sono	uLlizzaL	in	nessun	caso	cookie	di	
profilazione	 né	 di	 remarkeLng/retargeLng.	 Nel	 rispeMo	 delle	 normaLve	 vigenL,	 nessun	 consenso	
dell’utente	è	necessario.		

Come	configurare	il	proprio	terminale	

Qualora	non	fosse	d’accordo	con	l’installazione	dei	cookie,	l’utente	potrà:	

• revocare	il	consenso	a	uno	o	più	gruppi	di	cookie	tramite	l’apposito	pannello	tecnico;	oppure	
• configurare	il	browser	in	modo	da	disabilitare	la	ricezione	dei	cookie;	

o anche	se	aMraverso	passaggi	simili,	il	metodo	di	configurazione	del	cookie	varia	per	ciascun	
browser.	Per	avere	deMagli	in	merito	alla	procedura	da	seguire	l’utente	potrà	visitare	il	sito	
www.aboutcookies.org	o	consultare	la	sezione	‘Aiuto’	del	proprio	browser.	

• non	usare	questo	sito.		

Disabilitando	 i	 cookie	però,	 il	 sito	o	alcune	sue	 funzioni	potrebbero	non	essere	disponibili	o	non	operare	
correMamente.	

Per	maggiori	 informazioni	 sui	 cookie	e	per	 gesLre	 le	 tue	preferenze	 sui	 cookie	di	 terza	parte	L	 inviLamo	
anche	a	visitare	www.youronlinechoices.com.	

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com

