INFORMATIVA COOKIE

1. Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul dispositivo dell’utente
(PC,Tablet ecc..), quando accede e utilizza il sito web https://audit102.enea.it (di seguito, anche solo
“Sito”).
I cookie permettono un funzionamento efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni, anche mediante la
raccolta e l’analisi di informazioni aggregate, che consentono al gestore del Sito di comprendere come
migliorare la struttura del Sito e delle sue sezioni. Mediante i cookie, inoltre, è possibile raccogliere
informazioni per fini statistici, principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione dell’utente,
ricordando le sue preferenze (per esempio, la lingua, la valuta etc.).
I cookie sono classificati in base alla durata e al sito che li ha impostati, quindi a seconda dei singoli
obiettivi, si utilizzano cookie differenti.

2. Quali cookie utilizziamo?
Nel Sito vengono utilizzati cookie e altri identificatori tecnici e cookie analytics prime e terze parti
equiparabili come indicato dalle LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO (Registro dei
provvedimenti GPDP n. 231 del 10 giugno 2021, doc. web n. 9677876).
Cookie tecnici
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del Sito (permettendo, ad esempio, di coordinare i moduli che compongono le
pagine del Sito o correlare le pagine visitate alla medesima sessione di lavoro) e cookie analytics,
assimilabili ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del Sito direttamente dal gestore
del Sito stesso (c.d. cookie analitici di prima parte) che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero degli utenti e su come questi visitano il Sito (ad esempio, per realizzare statistiche delle pagine più
visitate, per raccogliere i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, etc.).
Cookie di sessione
L’uso dei cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) e di dati di utilizzo del software necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito: le variabili (c.d. cookie) di sessione possono evitare il ricorso a
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. I cookie di sessione non vengono
memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente (PC,Tablet ecc..), ma vengono registrati
localmente per periodi di tempo stabiliti in funzione delle variabili di sessione (i cui valori memorizzati sul
disco fisso del dispositivo possono comunque essere cancellati; è inoltre possibile disabilitare i cookie
seguendo le indicazioni fornite dai principali browser). I cookie di sessione rimangono memorizzati nel
dispositivo per un breve periodo di tempo e si eliminano quindi alla chiusura del browser Web.
Cookie permanenti
I cookie permanenti salvano un file nella memoria del vostro dispositivo (PC,Tablet ecc..) per un lungo
periodo di tempo. Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai
siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così

l’esplorazione più pratica e rapida. Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato
quando si effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato.
I cookie di sessione installati da Enea sono:
ci_session

Cookie di terze parti
I cookie di terze parti vengono impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando e
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Pertanto, l'utilizzo dei dati raccolti da questi operatori
esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo, sui tipi di cookie utilizzati da Google, nonché sulla
gestione dei cookie nel browser dell’utente, è possibile consultare la policy sui cookie di Google al seguente
link https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&gl=it.

3. Dettaglio dei cookie utilizzati
La spiegazione riportata di seguito illustra più dettagliatamente i cookie utilizzati nel nostro sito e i relativi
scopi per cui vengono utilizzati.
Necessari (3)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare
correttamente senza questi cookie.
NOME

FORNITORE

SCOPO

SCADENZA

TIPO

ci_session

audit102.enea.it

Preserva gli stati dell'utente nelle
diverse pagine del sito

1 giorno

HTTP Cookie

rc::a

google.com

Questo è un cookie usato per
distinguere tra umani e robot.
Questo è utile per il sito web, al
fine di rendere validi rapporti
sull'uso del sito.

Persistente

HTML Cookie

rc::c

google.com

Questo è un cookie usato per
distinguere tra umani e robot.

Persistente

HTML Cookie

4. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I dati sono conservati per il tempo indicato nella tabella di cui sopra, nel presente documento.
I dati di navigazione raccolti dal sito vengono conservati per il tempo necessario a consentire la navigazione
del sito stesso e comunque per il tempo indicato nella tabella di cui sopra.

5. Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni. Si ricorda, però, che la disabilitazione, anche parziale, dei cookie tecnici
potrebbe compromettere il funzionamento del Sito e/o limitarne le funzionalità.

La disabilitazione dei cookie di terza parte, invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Si indicano, di seguito, i link alle istruzioni fornite dai principali browser di navigazione per la gestione delle
impostazioni sull’installazione dei cookie:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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