Informativa sui cookie.
Questa informativa è adottata ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali: ” Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie” (n.229 dell’8 maggio 2014 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 3 giugno 2014).
Tale provvedimento stabilisce, a protezione degli utenti, che ciascun sito dichiari quale tipo di cookie
impieghi.

Si riportano di seguito informazioni sull’uso dei
cookie e di tecnologie similari e sul loro utilizzo.
CHE COSA SONO I COOKIE
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito
internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito
internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito
ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito
della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo
dell’utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in
esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti
(navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi
promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).
Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web
server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell’utente
soltanto per la durata dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri
cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.

Caratteristiche, distinzioni e finalità dei cookie


Cookie tecnici: Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la
fruizione dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di raccolta di
dati statistici. Il sito Corso di formazione architteti fa uso di questi cookie tecnici i strettamente necessari
per consentire la navigazione da parte dell’utente, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice
privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato.

Ricordiamo ancora che il sito corsodiformazionearchietti.com può far uso esclusivamente di cookie
tecnici, propri e di terze parti al solo scopo di consentire la corretta navigazione e per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come la pluralità dell’utenza visita il sito
stesso con l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio.

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il sito corsidiformazionearchitetti.com include collegamenti (link) a siti web e servizi di terze parti la cui
gestione dei cookie è descritta nella informativa sull’uso dei cookie eventualmente esposta dai siti web
e servizi stessi.

DURATA DEI COOKIE
I cookie utilizzati dai siti afferenti al sito corsodiformazionearchitetti.it terminano la propria validità al
termine della sessione o dopo un tempo di inattività dell’utente fissato dal server.

COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto “ok” posizionato
all’interno dell’informativa breve / banner iniziale, e può essere revocato in ogni momento secondo
quanto sopra indicato.

CONFERIMENTO DEI DATI

Fatta eccezione per i cookie tecnici, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che
decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito
banner e/o di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di cookie.
L’interessato può evitare l’installazione dei cookie attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio
browser.

OPZIONI CIRCA L’USO DEI COOKIE DA PARTE DEL SITO MEDIANTE LE
IMPOSTAZIONE DEL BROWSER
L’erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle
impostazioni del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti
qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l’erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone
di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle
istruzioni per i browser più comuni:


Microsoft Internet Explorer



Google Chrome



Apple Safari



Mozilla Firefox



Opera
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel
paragrafo “cookie di terze parti”.

Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul sito:
www.youronlinechoices.com/it

SITI DI TERZE PARTI.
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente
informativa. Fondazione Architetti declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie
utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità
all’informativa rese da queste aziende.

Titolare del Trattamento dei Dati

Titolare: Presidente della Fondazione Architetti Chieti - Pescara , Arch. Maria Cicchitti
C.F. e P.IVA 01970170690
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi, 42, 65127 Pescara PE
Indirizzo email del Titolare: privacy@architettichpe.it

