
COOKIE POLICY WWW.CICAPFEST.IT

Definizioni e caratteristiche dei cookies.
Cookies e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono sui tuoi dispositivi alla prima
visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti, app alla successiva visita. Proprio grazie a queste tecnologie i siti e
le app ricordano azioni e preferenze (come, ad 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 alla
visita successiva.
Queste  tecnologie  sono  utilizzate  per  eseguire  autenticazioni  informatiche,  monitoraggio  di  sessioni  e
memorizzazione  di  informazioni  riguardanti  le  attività  degli  utenti  che  accedono  ad  un servizio  e  possono
contenere  anche  un  codice  identificativo  unico  che  consente  di  tenere  traccia  della  navigazione  dell’utente
all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie.
Vi  sono  infatti  diverse  tipologie  di  cookies  che,  a  seconda  delle  loro  caratteristiche  e  funzioni,  potrebbero
persistere  sul  tuo  dispositivo  per  diversi  periodi  di  tempo:  i  cosiddetti  cookies  di  sessione,  che  sono
automaticamente cancellati quando chiudi il browser; e i cosiddetti cookie persistenti, che rimangono sul tuo
dispositivo fino ad un tempo prestabilito.
In linea con la normativa applicabile, il tuo preventivo consenso per l’uso dei cookies non è sempre richiesto. In
particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookies tecnici”, es. quelli usati per il solo scopo di trasportare
una comunicazione attraverso una rete di  comunicazione elettronica o strettamente necessari per fornire un
servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookies che sono indispensabili per l’operatività di
un sito.
Il  tuo  preventivo  consenso  è  invece  richiesto  per  i  cookies  “analitici”  non  anonimizzati  e  per  cookie  di
profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di utenti
per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hanno espresso durante la navigazione.

Cookie attivi sul sito www.cicapfest.it
Durante la navigazione del Sito www.cicapfest.it riceverai i seguenti cookies:

Categoria cui appartiene il
cookie

Nome del Cookie Chi è il proprietario del
cookie?

Funzione del Cookie Tempi di permanenza sul
dispositivo dell’utente

Necessari cicapfest_session www.cicapfest.it Memorizza le variabili di
sessione del sito (es: la
conferma di avvenuta

autenticazione) e quindi sono
necessarie per la navigazione

nel sito stesso.

Per tutta la durata della
sessione (scompare alla

chiusura del browser o, in
caso di inattività, dopo pochi

minuti).

functional Memorizza la scelta circa la
scrittura di cookies

“funzionali”

1 mese

statistics Memorizza la scelta circa la
scrittura di cookies

“statistici”

1 mese

XSRF-TOKEN Memorizza token di
sicurezza per i form

sessione

Funzionali IDE Doubleclick.net Dipendono dalla
visualizzazione di video di
Youtube all’interno del sito

del CICAP. Rifiutando i
cookies funzionali non

saranno visibili i video di
Youtube nel sito
www.cicap.org

12 mesi

CONSENT youtube.com Dipendono dalla
visualizzazione di video di
Youtube all’interno del sito

del CICAP. Rifiutando i
cookies funzionali non

saranno visibili i video di
Youtube nel sito
www.cicap.org

Per tutta la durata della
sessione (scompare alla

chiusura del browser o, in
caso di inattività, dopo pochi

minuti).
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YSC



Come impostare le preferenze cookie dal sito www.cicapfest.it.
Accedendo alla homepage del sito www.cicapfest.it compare un banner con il link alla privacy e cookie policy 
adottate dal Titolare del trattamento. Con riferimento ai cookie attivi sul sito l’utente avrà la possibilità di 
esprimere un consenso granulare, accettando tutti i cookie, rifiutando tutti i cookie o, infine, selezionando 
manualmente le sue preferenze, cliccando sui pulsanti presenti nel predetto banner.
La scelta potrà essere in ogni momento modificata dall’utente accedendo alla sezione cookie presente nel footer 
della homepage del sito www.cicapfest.it.

Come visualizzare e modificare i cookies tramite il tuo browser.
Puoi autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookies attraverso le funzioni specifiche del tuo
browser  o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei cookie tecnici del Sito
potrebbe  comportare  che  alcuni  servizi  o  funzionalità  del  Sito  non  saranno  disponibili  o  potrebbero  non
funzionare correttamente e potresti essere costretto a modificare o immettere manualmente alcune informazioni
o ad ogni visita.
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo browser, consulta le
seguenti istruzioni:

Mozilla Firefox:
Avvia Firefox
Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente
“Opzioni”
Seleziona quindi la scheda “Privacy”
Vai su “Impostazioni  Cronologia:” e  successivamente su “Utilizza  impostazioni  personalizzate”.  Deseleziona
“Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Internet Explorer:
Apri Internet Explorer
Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso  l’alto  per  bloccare  tutti  i  cookies  o  verso  il  basso  per  consentirli  tutti)
Quindi clicca su OK.

Google Chrome:
Apri Google Chrome
Clicca sull'icona “Strumenti”
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”
Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze.

Safari:
Apri Safari
Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo
che segue.
Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per
ulteriori  informazioni  clicca  sul  pulsante  di  Aiuto  (contrassegnato  da  un  punto  interrogativo)
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”
Per altri tipi di browser vi invitiamo a consultare la specifica documentazione resa dal produttore sul come limitare
o bloccare l’uso dei cookies.

Ultimo aggiornamento: luglio 2021


