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INFORMATIVA SULL' USO DEI COOKIES AI SENSI DEGLI ART. 13 E 122 DEL D.LGS.
196/2003

Che cosa sono i Cookie?

I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente (sia esso un computer, un tablet,
uno smartphone o un notebook), dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. I cookies si distinguono, tra l'altro, in:

- "cookie tecnici" sono cookie che garantiscono la possibilità di navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di accedere ad aree riservate per fruire servizi e contenuti ivi ospitati, di mantenere la stessa lingua di
visualizzazione del sito) nonché per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso;

- "cookie di profilazione", sono cookie volti specificamente a raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali del
visitatore, consentendo la creazione di profili relativi all'utente; questi cookies vengono di norma utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

Caratteristiche dei cookie utilizzati dal sito dsb.cnr.it e loro finalità

Il sito dsb.cnr.it utilizza esclusivamente cookie tecnici indispensabili per il corretto funzionamento dello stesso.
Le informazioni raccolte e salvate in tali cookie sono anonime e non consentono quindi la identificazione dell' utente.

Cookie di terze parti - Collegamenti esterni

Il sito contiene collegamenti ad altri siti web, che potrebbero adottare una politica diversa sia in materia di cookie che,
più genericamente, in materia di privacy.
Il DSB non può tecnicamente effettuare alcun controllo o accesso su contenuti e cookie o altre tecnologie di tracciamento
degli utenti che potrebbero essere utilizzati da terze parti.
Per conoscere la politica di questi siti dovrete consultare la "privacy policy" o la "cookie policy" di ciascuno di essi.

Come rifiutare i cookie

L'utente può in qualsiasi momento rifiutare o consentire nuovamente l'installazione dei cookie sul proprio terminale
modificando l'apposita opzione del browser utilizzato. È quindi possibile impedire - ad esempio - che terze parti possano
installare cookie; si possono altresì eliminare i cookie installati in passato. I comandi per la gestione dei cookie si
trovano normalmente all'interno delle pagine di configurazione dei browser. Ecco i link alle pagine per la gestione dei
cookie nei browser più comuni:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie

Microsoft Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

Apple Safari: support.apple.com/kb/PH19214

Si tenga presente che la disattivazione/blocco dei cookie tecnici potrebbe impedire il corretto funzionamento e uso del
sito, nonché pregiudicare la sicurezza della navigazione.


