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La presente informativa ha lo scopo di rendere noto il funzionamento dei cookie e delle
tecnologie similari installati o comunque presenti sul sito web www.enaip.piemonte.it (di seguito
“Sito”).
Il Sito è di titolarità di En.A.I.P. Piemonte (C.F. e P.IVA 05040220013) con sede legale in Via del
Ridotto 5, 10147, Torino (TO).
Per qualunque informazione o richiesta in merito all’utilizzo dei cookie e di tecnologie di
tracciamento similari nel presente Sito, l’utente può contattare la società, inviando una
comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@enaip.piemonte.it.
CHE COSA SONO I COOKIE
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni, che i siti visitati dall’utente inviano al suo
dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone, ecc.), ove vengono memorizzati, per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Proprio grazie ai
cookie, il sito ricorda le azioni e le preferenze manifestate dall’utente (come, ad esempio, i dati
di login, la lingua selezionata, la dimensione dei caratteri e altre impostazioni) in modo che
queste non debbano essere nuovamente indicate qualora l’utente dovesse tornare a visitare il sito
o a navigare da una pagina all’altra dello stesso.
Esistono varie tipologie di cookie.
I cookie, infatti, possono essere installati dal sito visitato dall’utente ( cookie di prima parte ) o
da altri siti ( cookie di terze parti ). Questo accade perché nel sito visitato dall’utente possono
essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, ecc.) che
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. In base alla finalità, i cookie si distinguono
in due grandi macrocategorie: i cookie tecnici e i cookie di profilazione .
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'utente a erogare tale servizio. Questi, quindi, non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal sito visitato dall’utente. In particolare, tali cookie possono

consentire la normale navigazione e fruizione del sito e la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso. Per l’installazione di tali cookie

non è

richiesto il preventivo consenso dell’utente .
Ai cookie tecnici sono, poi, assimilati i cookie analitici, laddove questi siano utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso. Tali cookie consentono al gestore del sito di capire come
gli utenti interagiscono con i contenuti del sito al fine di ottimizzare i servizi.
I cookie di profilazione sono, invece, volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati
per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la
navigazione. Per l’installazione di tale tipologia di cookie è richiesto il preventivo consenso
dell’utente.
In base alla loro durata, infine, i cookie si distinguono in persistenti, i quali rimangono
memorizzati sul dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza, fatta salva la rimozione da parte
dell’utente o di sessione, che svaniscono con la chiusura del browser e hanno, quindi, durata
limitata.
QUALI SONO I COOKIE PRESENTI SUL SITO
Cookie per pubblicità mirata
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro Sito dai nostri partner pubblicitari.
Possono essere utilizzati da queste società per costruire un profilo degli interessi dell’utente e
mostrargli annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali,
ma sono basati unicamente sull'individuazione del browser e del dispositivo internet dell’utente.
Se questi cookie non vengono accettati, l’utente riceverà una pubblicità meno mirata.

# Cookie Fornitore
1 _fbp

Facebook

Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del Sito e non possono essere disattivati nei
nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni effettuate dall’utente, che
costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze privacy, l'accesso o la
compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo
questi cookie ma, di conseguenza, alcune parti del Sito non funzioneranno. Questi cookie non
archiviano informazioni personali.

# Cookie

Fornitore

1 polcook

Prima parte

2 PHPSESSID Prima parte
Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al Sito di fornire funzionalità e personalizzazioni avanzate. Possono

essere impostati da noi o dal provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre
pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non
funzionare correttamente.

# Cookie

Fornitore

1 VISITOR_INFO1_LIVE Google YouTube
2 CONSENT

Google YouTube

3 YSC

Google YouTube

4 NID

Google

5 1P_JAR

Google Recaptcha

6 _GRECAPTCHA

Google Recaptcha

Cookie statistici
Questi cookie ci permettono di contare le visite e le fonti di traffico in modo da poter misurare e
migliorare le prestazioni del nostro Sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno
popolari e vedere come gli utenti si muovono intorno e all’interno al Sito. Tutte le informazioni
raccolte da questi cookie sono aggregate e, quindi, anonime. Se l’utente non consente questi
cookie, non sapremo quanto ha visitato il nostro Sito.

# Cookie Fornitore
1 _gat

Google Analytics

2 _ga

Google Analytics

3 _gid

Google Analytics

4 AEC

Google Analytics

5 DV

Google Analytics

GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE E NATURA DEL CONFERIMENTO
Al momento del primo accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene
un’informativa sintetica dei cookie presenti sul Sito. Cliccando il tasto “Accetta tutti i cookie”
l’utente acconsente all’installazione di tutti i cookie presenti sul Sito; chiudendo, invece, il banner,
mediante la selezione del comando “X” situato in alto a destra, l’utente continua la navigazione in
assenza di cookie diversi da quelli tecnici. Cliccando il tasto “Impostazioni” l’utente può inoltre
esprimere e salvare la propria preferenza in relazione a ciascuna singola tipologia di cookie
presente sul Sito.
Tali scelte sono memorizzate e registrate mediante l’utilizzo di un apposito “cookie tecnico”, che
consente all’utente di accedere direttamente al Sito - in caso di successive visite - senza dover
esprimere nuovamente il proprio consenso all’utilizzo di detti cookie.
In ogni caso, è sempre consentito all’utente di modificare e gestire le preferenze espresse sui
cookie, bloccando la loro installazione o revocando il consenso inizialmente prestato, cliccando
“Gestisci Cookie” in calce a ciascuna pagina del Sito ed espandendo, successivamente, la voce

“Impostazioni”. Così facendo, l’utente potrà verificare per ciascuna tipologia di cookie presente
sul Sito il loro stato di attività o inattività e gestire i relativi consensi.
MODALITÀ DI MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI BROWSER DEI COOKIE
In qualsiasi momento l’utente può disattivare, attivare o cancellare i cookie anche attraverso
l’utilizzo delle impostazioni del proprio browser di navigazione. Ciò posto, di seguito sono
riportate le modalità offerte dai principali browser:

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
- ME: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Si segnala che all’esito di tale operazione alcune funzioni del Sito potrebbero non essere
eseguite correttamente.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e
caratteristiche sono reperibili sui seguenti siti (indipendenti e ad accesso libero)
www.AllAboutCookies.org e www.youronlinechoices.com. Per le informazioni sul trattamento dei
dati personali da parte di En.A.I.P. Piemonte attraverso il Sito, si rinvia all’apposita Privacy Policy.
DPO
En.A.I.P. Piemonte si avvale di un Responsabile della protezione dei dati (di seguito “DPO”) che
può essere contattato inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
privacy@enaip.piemonte.it.
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