
UTILIZZO DEI COOKIE NEL SITO

I cookie sono dei piccoli file di testo in cui vengono memorizzati dei dati durante la tua navigazione 
su internet e possono essere di diversi tipi.

id106.org utilizza solamente questo tipo di cookie:

Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie 
di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali 
cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, 
vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa 
categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.

Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Questo 
tipo di cookie ci consente di raccogliere informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel 
sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. Usiamo queste informazioni per 
analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto 
funzionamento. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze 
parti.

Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad 
esempio integrazione con i social network o servizi di advertising). I cookie di questa categoria 
possono essere inviati dai domini dei siti partner (o che comunque offrono le funzionalità presenti 
nel sito) e possono utilizzare le informazioni sulla visita dell’utente per mostrargli pubblicità che 
potrebbero essere di suo interesse.
I browser vengono automaticamente impostati per accettare i cookie. Presumiamo che, navigando 
sul nostro sito, l’utente acconsenta al posizionamento dei nostri cookie per migliorare la sua 
esperienza online.

Se si preferisce non ricevere cookie, è comunque possibile aggiustare le impostazioni del browser 
internet in modo da essere avvisati ogni volta che viene proposto un cookie al computer, oppure in 
modo da poter eliminare i cookie già memorizzati sul disco rigido.

Si noti che impedendoci di posizionare i cookie sul proprio computer durante la visita (compresi i 
cookie essenziali), o eliminando i cookie dopo che sono stati posizionati, si potrebbe influenzare la 
funzionalità del nostro sito e comprometterne l’utilizzo efficace da parte dell’utente. Questo si 
applica a tutti i siti web, così come ai nostri, una volta disabilitati i cookie tramite le impostazioni del 
browser.


