
 
COOKIES E PRIVACY POLICY 

Premessa 
Questa cookies policy è redatta secondo le indicazioni contenute nelle linee guida dell’autorità 
garante per la protezione dei dati personali del giugno 2021, a conclusione di un periodo di 
consultazione, e pubblicate nel luglio 2021, secondo le quali, in aderenza al disposto del regolamento 
generale protezione dati UE 2016/679 (GDPR), nessun cookie, a eccezione di quelli di natura tecnica, 
che sono da considerarsi necessari per il funzionamento del sito, può essere installato senza che 
l’utente abbia previamente manifestato il consenso. Di conseguenza l’utente al primo accesso al sito 
visualizza un banner nel quale gli si consente di verificare quanti cookies potrebbero essere installati 
sul sito e di che natura (necessari o di profilazione) e gli si chiede di scegliere quali dei cookies non 
necessari vuole attivare, solitamente tramite lo spostamento del cursore. Per comodità all’utente è 
consentita la possibilità di eseguire la scelta anche solo tra “Accetta tutti” e “Rifiuta tutti”. Non appena 
eseguita la scelta, al posto della finestra di manifestazione del consenso, che si chiude, in basso a 
destra compare un segno grafico, selezionando il quale si riapre la finestra per la manifestazione dei 
consensi. 
 
Titolare del trattamento e finalità 
Il consorzio C.G.M., in qualità di titolare del trattamento dei dati degli utenti, chiamati interessati, li 
informa che il titolare stesso o terze parti selezionate (quali i fornitori del titolare) possono raccogliere 
e archiviare informazioni che li riguardano o possono utilizzare risorse del loro dispositivo, quando 
quest’ultimo interagisce con il sito, per esempio allo scopo di salvare le sue preferenze e le sue 
impostazioni, per fornire annunci pubblicitari mirati e consentire l’attivazione delle funzionalità dei 
social media, e per analizzare e per migliorare il funzionamento del sito. 
 
Definizione di cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer 
o sul suo dispositivo mobile, dove vengono memorizzati per sei mesi, per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alle successive visite. 
Proprio grazie ai cookies un sito ricorda le azioni e le preferenze dell’utente (come per esempio i dati 
di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione ecc.) in 
modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare il sito o navighi 
da una pagina all’altra. I cookies sono quindi usati per eseguire autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni relative alle preferenze di navigazione 
degli utenti che accedono a un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 
consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità 
statistiche o pubblicitarie. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookies 
(tecnici), che in certi casi sono quindi necessari per lo stesso funzionamento del sito. 
Nel corso della navigazione su un sito l’utente può ricevere sui suoi strumenti informatici anche 
cookies di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (chiamati di “terze parti”, fermo 
restando che in questo caso è preclusa la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, 
all’individuazione dell’utente). I cookies, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, possono 
rimanere nel dispositivo dell’utente per periodi di tempo diversi: per esempio il cookie di sessione 
viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser, mentre il cookie persistente permane 
sull’apparecchiatura dell’utente fino a una scadenza prestabilita. 
In base alla normativa vigente in Europa per l’utilizzo dei cookies non sempre è richiesto un espresso 
consenso dell’utente. In particolare il consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, cioè quelli 
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto 



dall’utente. Si tratta in altre parole di cookies indispensabili per il funzionamento del sito o necessari 
per eseguire attività richieste dall’utente. 
Tra i cookies tecnici, che non richiedono un consenso espresso dell’utente per il loro utilizzo, sono 
ricompresi: 

• i cookies analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso o da terze 
parti in forma aggregata e anonimizzata, 

• i cookies di navigazione o di sessione (per autenticarsi), 
• i cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso. 
Questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito e per permettere all’utente la 
navigazione sul sito, consentono inoltre di gestire le operazioni di accesso (il login) ai siti, registrare 
le preferenze di configurazione dove disponibili, e produrre analisi statistiche e prestazionali, in forma 
aggregata e anonima. 
 
Per tutti gli altri cookies non strettamente necessari per il funzionamento del sito, chiamati cookies di 
profilazione, in quanto volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, 
è richiesto un preventivo consenso dell’interessato, che, ove prestato, potrà essere revocato dall’utente 
in qualunque momento tramite l’apposita finestra ovvero tramite le apposite pagine web delle terze 
parti disponibili mediante gli appositi collegamenti. Questi cookies vengono utilizzati per esempio 
per tracciare la posizione dell’inserzione e per verificare se un utente ha già visto il messaggio 
pubblicitario, ma anche per seguire l’utente durante la sua navigazione per definirne il profilo e 
presentargli pubblicità legate a interessi personali e alle sue caratteristiche sociodemografiche. 
 
MEZZI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sito esegue il trattamento dei dati di navigazione tramite i cookies, come finora specificato. Nel sito 
è inoltre presente una sezione all’interno della quale l’utente può inserire i dati richiesti. 
L’inserimento non è necessario; però, in assenza di conferimento dei dati richiesti, al titolare del 
trattamento non sarà possibile rispondere alle richieste o perfezionare l’attività richiesta (per esempio 
l’iscrizione a un corso).  
Per i mezzi di trattamento dei dati di navigazione raccolti dalle terze parti mediante l’utilizzo di 
cookies da esse gestiti si rimanda alle rispettive privacy e cookies policy. 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai propri dati personali l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 
al 22 del regolamento generale protezione dati UE 2016/679, nonché quello di revoca del consenso 
(articolo 7, § 3). 
In particolare l’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento (reperibile ai dati di contatto 
indicati sul sito, ove è indicato anche come contattare il responsabile protezione dati) di accedere ai 
propri dati (15), di chiederne la rettifica (16), la cancellazione (17) e la portabilità (20) nonché di 
opporsi al trattamento (21) o di chiederne la limitazione (18); egli può inoltre presentare un reclamo 
all’autorità garante per la protezione dei dati personali (77). 
 


