Cookie Policy
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione dei cookie da parte del
sito www.pdgenova.it in riferimento al trattamento dei dati dei propri utenti.
Il Titolare del trattamento è il Partito Democratico – coordinamento territoriale della Provincia di
Genova (di seguito “PD Genova”), con sede legale in Genova, Via Anton Maria Maragliano 3/5,
contattabile all’indirizzo e-mail info@pdgenova.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Lino Paganelli, contattabile all’indirizzo email privacy@pdgenova.it.
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene visitato un sito web con un
qualsiasi idoneo dispositivo (come un pc, un tablet o uno smartphone). Ogni cookie contiene diversi dati (ad
esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.), può rimanere nel sistema
per la durata di una sessione (sino alla chiusura del browser) o per lunghi periodi e può contenere un codice
identificativo unico.
2. Per cosa si usano i cookie?
I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni sono strettamente necessari
per la corretta funzionalità di un sito web (c.d. cookie tecnici), mentre altri ne ottimizzano le prestazioni
per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire statistiche sull’utilizzo del sito,
come i cookie analytics, oppure ancora consentono di visualizzare pubblicità personalizzata, come i cookie
di profilazione.
3. Che tipi di cookie usiamo?
a) Cookie di prima parte: Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento e
visualizzazione del sito e aventi la finalità di memorizzare il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie
(durata: dodici mesi).
L’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata dal PD Genova mediante un cookie
tecnico, avente durata di dodici mesi.
b) Cookie di terze parti: All’interno del sito vengono utilizzati i cookie di Google Analytics con lo scopo di
raccogliere informazioni in modo aggregato su come l’utente si comporta all’interno del nostro sito, ad
esempio per verificare quali siano le pagine che vengono visualizzate maggiormente e quali invece
andrebbero migliorate. Tali cookie vengono abilitati solo dopo che l’utente ha esplicitamente dato il
consenso accettando la nostra politica. Il tutto al solo scopo di migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie
di Google Analytics possono essere disabilitati al link seguente:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.htmle
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (per la disabilitazione opt-out).
4. Come posso disabilitare i cookie?
Controllo tramite browser: I browser comunemente utilizzati (ad esempio Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari) accettano i cookie per impostazione predefinita, ma tale impostazione può essere
modificata dall’utente in qualsiasi momento. Ciò vale sia per i Personal Computer sia per i dispositivi
mobili quali tablet e smartphone: è una funzione generalmente e diffusamente supportata.

Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle
preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookie di terze parti;
in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel dispositivo, salvo che non
siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi. Le istruzioni specifiche possono
essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser stesso. La disabilitazione dei cookie
tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di diversi siti, incluso questo sito.
Di norma, i browser oggi adoperati:
• offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non da tutti). In tal modo,
alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati di navigazione;
• offrono l’opzione di navigazione anonima o in incognito: in tal modo non saranno raccolti dati nel
browser e non sarà salvata la cronologia di navigazione, ma i dati di navigazione saranno comunque
acquisibili dal gestore del sito web visitato;
• consentono di eliminare i cookie memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova visita ad un sito web
vengono di norma installati ove tale possibilità non venga bloccata.
Si indicano i link alle pagine di supporto dei browser maggiormente diffusi (con istruzioni sulla
disabilitazione dei cookie su tali browser):
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie;
• Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11;
• Safari e iOS: https://support.apple.com/it-it/HT201265;
• Chrome Desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
• Chrome Android e iOS https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it.
Strumenti on line: Si segnala un servizio totalmente gratuito disponibile sul sito
http://www.youronlinechoices.com/it/ con il quale è possibile non solo acquisire ulteriori informazioni
sui cookie, ma anche verificare l’installazione di numerosi cookie sul proprio browser/dispositivo e, ove
supportato, anche di disabilitarli.

