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INFORMATIVA SUI COOKIE 
 
Navigando sul sito web http://www.pacedifesa.org, i Suoi dati personali potranno essere trattati 
anche attraverso i cd. cookie. 
 
Cosa sono i Cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti web alla visita successiva. 
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che 
l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito web possono essere presenti elementi (immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da 
quello del sito web visitato. 
 
A cosa servono i Cookie? 
 
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 
 
Quali sono le principali tipologie di Cookie? 
 
Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 
fornitore di un servizio richiesto dall’utente. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 
normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 
Possono essere suddivisi in: 
a) cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 

del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere 
ad aree riservate); 

b) cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solamente laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti 
e su come questi visitano il sito stesso; 

c) cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti 
 
Cookie di profilazione. Sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. Per l’installazione di tali cookie è richiesto all’utente di esprimere il proprio 
valido consenso. 
 
Cookie di terze parti. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato 
(“proprietario”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato 
dalla presenza dei “social plugin” (p.e. Facebook, Twitter, Google+) finalizzato alla condivisione dei 
contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e 
verso tutti i siti gestiti da terze parti. 
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si 
prega di fare riferimento. 
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Cookie non classificati. Sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di 
cookie individuali. 
 
Si possono gestire i Cookie? 
 
L’utente può decidere se accettare o bloccare i cookie attraverso la modifica delle impostazioni del 
proprio browser. 
Per trovare informazioni su come bloccare i cookie, visita il sito web relativo all’assistenza del tuo 
browser. 
Ad esempio, per gestire i cookie con 

• Google Chrome, visita: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Internet Explorer, visita: https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-
explorer-11-change-security-privacy-settings 

 
Quali Cookie utilizza questo sito? 
 

TIPOLOGIA NOME SCOPO FORNITORE CONSENSO 

Tecnico JCS_INENREF cookie generato da wp-
spamshield usato per 
controlli antispam 

cervellati.com Non 
necessario 

Tecnico JCS_INENTIM cookie generato da wp-
spamshield usato per 
controlli antispam 

cervellati.com Non 
necessario 

Tecnico PHPSESSID cookie generato per gestire 
le sessioni server di PHP 

cervellati.com Non 
necessario 

Cookie non 
classificato 

SJECT1807 In attesa di classificazione cervellati.com Non 
necessario 

Cookie non 
classificato 

ckon1807 In attesa di classificazione cervellati.com Non 
necessario 
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