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INFORMATIVA SUI COOKIES 
Il sito web di casalagostina.net utilizza cookie e tecnologie simili per 
garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare 
l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce 
informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come 
sono utilizzati da casalagostina.net e su come gestirli. 

Definizioni 

I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzanti nella 
RAM del computer o sul disco fisso, ogni volta che un sito web viene visitato. 
Il sito casalagostina.net utilizza i cookies per riconoscere e tenere traccia 
dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più veloce al sito e di 
modificarne i contenuti in base alle preferenze. I cookies non consentono in 
alcun modo di avere accesso a qualsiasi altro dato, non vengono dunque 
utilizzati per tracciare i gusti dell'utente, abitudini o scelte e non sono 
convogliate pubblicità in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 

 

Tipologie di cookie 
 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 
categorie: 

• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il 
corretto funzionamento del sito casalagostina.net e sono utilizzati per 
gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei 
cookie è solitamente strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso 
il browser vengono cancellati). In alcuni casi si utilizzano cookie di durata 
più lunga (con scadenza 30 giorni) volti a riconoscere, per tale limitato 
periodo, il computer del visitatore - attraverso un codice alfa-numerico 
generato alla prima sessione di accesso - in modo da riproporgli il risultato 
del test effettuato dall'utente. La loro disattivazione compromette l'utilizzo 
dei servizi accessibili da login. La parte pubblica del 
sito casalagostina.net resta normalmente utilizzabile. 

• Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e 
analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur 
senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il 
medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre 
di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La 
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di 
funzionalità. 
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Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per 
identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare 
la sua esperienza di navigazione. Solo i cookie di profilazione richiedono il 
consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo. 
 
Gestione dei cookie 
 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del 
proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere 
l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la 
fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i 
cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la 
navigabilità. 

Disclaimer Cookie Google Analytics 

Casalagostina.net utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito 
da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei cookie per 
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte 
dell’utente verranno trasmesse e depositate presso i server di Google. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare 
l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del 
sito web per gli operatori e fornire altri servizi relativi alle attività del sito 
web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il 
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Per 
approfondimenti e modifiche al comportamento di Google potete consultare 
questo link Policy Google Analytics 

Disclaimer Cookie Plugin Sociali Facebook  
I plug-in sociali sono pulsanti, riquadri e notizie (ad esempio il pulsante "Mi 
piace") che altri siti Web utilizzano per presentarti contenuti di Facebook e 
offrirti un'esperienza più personale e sociale. Quando usi i social plug-in (ad 
esempio, quando clicchi sul pulsante "Mi piace" sui tuoi siti Web preferiti), 
le persone con cui condividi i tuoi contenuti possono vederlo. 
I plug-in sociali fanno affidamento su tecnologie Web standard utilizzate da 
molti siti Web. Quando usi i plug-in sociali, Facebook fa del suo meglio per 
assicurare che la tua privacy sia protetta. Per maggiori informazioni sui 
plug-in e sulla privacy consulta Normativa Facebook sull'utilizzo dei dati 
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Trattamento dei cookies sui principali browser  
Per il titolare del trattamento non è possibile in alcun modo proibire o 
disabilitare eventuali cookies di terze parti. Tuttavia l’utente ha sempre la 
facoltà e il diritto di disabilitarli attraverso le impostazioni del proprio 
browser. 

a.       Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-
us/windows-vista/block-orallow-cookies 

b.      Google 
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&
answer=95647&p=cpn_cookies 

c.       Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en- 

US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

d.      Apple 
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/
9277.html 

e.       Per non ricevere i cookie di Google Analytics visita la pagina: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

f.        Per informazioni aggiuntive sui cookie in 
generale: http://www.allaboutcookies.org. 

 

 
 


