Informativa Cookies

Informativa per i cookie estesa.
Questo sito web utilizza i cookie per permettere all´utente di mantenere lo stato della pagina
consultata e di studiare come il sito web viene utilizzato al fine di renderlo più efficiente e
usabile.

Se continui la navigazione acconsenti alla scrittura dei nostri cookie. L´utente può modificare le
preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento agendo sulle impostazione del browser come
indicato nel paragrafo "Come Disabilitare i Cookies", ma questa operazione potrebbe impedire
all´utente di utilizzare alcune parti del sito web

Informazione sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l´esperienza per l´utente.

Dichiarazione per i cookie
Di seguito l´elenco dei cookie organizzati per tipologia utilizzati dal sito web:

Tecnici (necessari)

Il sito web utilizza questo genere di cookie per rendere fruibile l´accesso all´utente ad aree
riservate e per abilitare le funzioni di base per la navigazione delle pagine. Senza questa
tipologia di cookie il sito non può funzionare.
Dominio
www.asp.enna.it

Tipo

Nome

Scadenza

ASP ENNA/Utilizzato per cookieAcceptanceCookie
controllare che il visitatore1 abbia
anno accettato l’utilizzo
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Preferenze

I cookie di preferenza consento al sito web di ricordare le impostazioni che influenzano il
comportamento, la presentazione, la lingua e le impostazioni della regionali del sito.

Dominio

Tipo

Nome

Scadenza

www.asp.enna.it

ASP ENNA/Preferenze grafiche
joomla_fs
e tema del sito

1 anno

www.asp.enna.it

ASP ENNA/Preferenze grafiche
joomla_skin
e tema del sito

1 anno

Non classificati
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I cookie non classificati sono tutti quei cookie che non rientrano nelle precedenti categorie e
sono in fase di classificazione.

Cookie terze parti
Il presente sito web potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi: ciò accade
perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si
trova la pagina richiesta.

In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal
presente sito web.

Ad esempio i Widgets possono produrre questo genere di cookie, che hanno lo scopo di
facilitare l´utente nell´interazione con il componente stesso: sono widget i cookie di facebook,
google+, twitter, youtube, vimeo, etc ...

Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi
gestori.
Dominio

Tipo

Nome

Scadenza

.ilquotidianodellapa.it

Terza Parte/Utilizzato da google
_ga
per distinguere gli 2utenti
anni unici

.ilquotidianodellapa.it

Terza Parte/Utilizzato da google
_gid per distinguere gli 1utenti
giorno
unici

.ilquotidianodellapa.it

Terza Parte/Utilizzato da Google
_gat
Analytics per limitare
Alla la
chiusura
frequenza
di sessione
delle ric
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aspenna.cloudapp.net Terza Parte/Preferenze di visualizzazione del sito
CMSPreferredCulture
1 anno
aspenna.cloudapp.net

Terza Parte/Utilizzato perASP.NET_SessionId
la sessione di collegamento
- HTTP

aspenna.cloudapp.net

Terza Parte/Utilizzato perUrlReferrer
statistica come origine di1collegamento
giorno
HTTP

aspenna.cloudapp.net

Terza Parte/Utilizzato perCMSCurrentTheme
impostare il Tema grafico1 del
giorno
sito

Come disabilitare i cookie.
É possibile gestire i cookie attraverso le impostazioni del browser qui di seguito riportate:

Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù
presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la
navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione "Privacy" fare clic su bottone "Impostazioni contenuti"
6. Nella sezione "Cookie" é possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
7.
1. Consentire il salvataggio dei dati in locale
2. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
3. Impedire ai siti di impostare i cookie
4. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
5. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
6. Eliminazione di uno o tutti i cookie
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Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare
clickbarra
sul menù
presente
nella
degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la

navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione "Privacy" fare clic su bottone "Impostazioni contenuti"
7. Nella sezione "Tracciamento" é possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
8.
1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
2. Comunica ai siti la disponibilitá essere tracciato
3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
4. Dalla sezione "Cronologia" é possibile:
5.
1. Abilitando "Utilizza impostazioni personalizzate" selezionare di accettare i cookie di terze
parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla
loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
2. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di
scorrimento in funzione dell´azione desiderata per i cookie:
4.
1. Bloccare tutti i cookie
2. Consentire tutti i cookie
3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia
in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella
Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti

Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari

5/7

Informativa Cookies

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti
internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: "Mai", "Di terze parti e inserzionisti"
o "Sempre"
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safar
i
e
infine su
Cancella Cookie e dati

Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
4.
1. Accetta tutti i cookie
2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da
un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
3. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Inoltre l´utente per approfondire può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti:
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
- Internet Explorer(versione mobile): http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/we
b/changing-privacy-and-other-browser-settings
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;answer=9564
7
- Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
- Safari(versione mobile): http://support.apple.com/kb/HT1677
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
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- Blackberries: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_
off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
- Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=169022
- Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

La disattivazione dei cookie di terze parti é inoltre possibile attraverso le modalitá rese
disponibili direttamente dalla societá terza titolare per detto trattamento.
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