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COOKIES POLICY 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES 
 
Il sito www.fabisiena.it utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 

funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso del nostro portale on-line. 

La presente informativa fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie 

similari, su come sono utilizzati da fabisiena.it e su come gestirli. 

 

DEFINIZIONE 
 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima 
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie 
persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo 
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).  
 
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di 
storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul 
comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.  
 
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”.  
 
Potrai trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire che cosa i 
cookie abbiano impostato sul tuo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, 
accedendo al seguente link www.aboutcookies.org. 
 

TIPOLOGIE DI COOKIES 
 
 Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un 
servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori . Senza il ricorso a 
tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse 
e/o meno sicure, dunque i cookie, che consentono di effettuare e mantenere 
l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. Il cookies 
rimane attivo durante la sessione di navigazione. 
 
E’ possibile disabilitare l’uso dei cookies attraverso le impostazioni del Browser o navigare 
in forma anonima. In tal caso, vi sarà come conseguenza, il blocco di funzioni quali 
l’autenticazione, la validazione e la gestione di una sessione di navigazione.  
 
 Cookie Analytics (di Statistica) 
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I cookie Analytics raccolgono e analizzano in forma anonima e/o aggregata le informazioni 
sull’uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, …) per fornire all’utente una migliore 
esperienza di navigazione. Questi cookies non raccolgono informazioni che possono 
identificare in qualche modo l’utente. 
 
Il nostro sito non utilizza di tali cookie. 
 
 Cookies di funzionalità 
I cookies di funzionalità permettono al sito di “ricordare” le scelte effettuate dall’utente e 
personalizzare il sito migliorandone i contenuti. Le informazioni raccolte da questo tipo di 
cookies sono in forma anonima.  
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i cookies impostati per l’accesso all’area 
riservata, impostazioni relative alla lingua e i cookies impostati dalla piattaforma Joomla  
 
Il cookies rimane attivo durante la sessione di navigazione e permane fino al nuovo 
accesso sovrascrivendo i dati precedentemente registrati.  
 
E’ possibile disabilitare l’uso dei cookies attraverso le impostazioni del Browser o navigare 
in forma anonima. In tal caso, vi sarà come conseguenza, un blocco di funzionalità di 
testing e una visualizzazione del sito non ottimizzata. 
 
Il nostro sito utilizza tali cookie limitatamente alle impostazioni della piattaforma utilizzata 
Joomla.. 
 
 Cookies di Terze parti 
Visitando fabisiena.it si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni 
(“terze parti”) per l'utilizzo dei “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si 
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella 
pagina del nostro sito. L'utilizzo dei social plugin è 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. Per garantire una maggiore trasparenza 
e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle 
modalità per la gestione dei cookie. 
 
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  
 
Il nostro sito non controlla le impostazioni di tali cookie. 
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Come disabilitare i cookies tramite il tuo browser 
 
Il sito web fabisiena.it funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. 
 
Puoi comunque decidere di non consentire l'impostazione dei cookies sul tuo computer; 
per farlo accedi alle "Preferenze" del tuo browser. 
 
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies seleziona qui sotto il 
browser che stai utilizzando: 

 Chrome 
 Firefox 
 Internet Explorer 
 Opera 
 Safari 

 
Anche con tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola 
quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito 
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