Cookies Policy
Informativa estesa sui cookie
Cosa sono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli
stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere
utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso
questo sito.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, la società Alfanews S.r.l. – Via Fossombroni 6-8, 52010 Subbiano (Ar)- in persona
del legale rappresentante pro-tempore Carla Borri, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso per tutte le informazioni richieste dall’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679.
1. Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Vengono usati i seguenti cookie tecnici o equiparabili ai cookie tecnici che non richiedono il consenso:
1.1 Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:
PHPSESSID

Cookie tecnico di
sessione

Utilizzato dal sito per identificare la sessione corrente

Resolution

Cookie tecnico di
sessione

Utilizzato dal sito per rilevare la risoluzione del browser e permettere una migliore
visualizzazione dei contenuti

1.2. Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione:

DisplayCookieBar

Cookie tecnico di
sessione

Utilizzato per memorizzare l'accettazione della normativa sui cookie da parte
dell'utente. Questo per evitare che il banner appaia nuovamente nel corso delle visite
successive.

2. Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente la prima
volta che visita il sito.
Attraverso questo sito non vengono installati cookies di terze parti che richiedano il consenso espresso dell’utente.
Infatti per i cookie analitici messi a disposizione da terze parti, i titolari non sono soggetti ad obblighi qualora:
A) siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad es tramite il mascheramento di porzioni significative dell'IP
- anonimizzazione);
B) la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone.
Al fine di rispondere ai requisiti sopra riportati ai punti A) e B):
A) per anonimizzare IP per cookies di Google Analytics sono state seguite le istruzioni riportate da Google al seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/2905384?hl=it
B) per disattivare la condivisione dei dati raccolti con Google sono state seguite le istruzioni riportate da Google al seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=it
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