COOKIE POLICY
ASSOCIAZIONE CROP NEWS ONLUS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)

I cookies sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione
di un sito web, al fine di elaborare ed identificare i dati d’utilizzo. Il file di cookie è
solitamente di ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello spazio fisico
del disco rigido. Il cookie è trasferito sul disco del lettore a fini di registrazione per
“memorizzare” quali aree di un sito web sono state visitate. Questa scelta consente di
risparmiare tempo, permettendo al lettore di raggiungere più velocemente le parti principali
di un sito web in precedenza visitate. Esistono diversi tipi di cookies:
● permanenti ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser;
● temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della
navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser;
● di terzi, generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando.
I cookies utilizzati dal titolare del sito web (Associazione CROP NEWS ONLUS) sono una
combinazione di queste tre tipologie: alcuni servono solo per l’apertura e il mantenimento
di una sessione (cookies temporanei). In tal caso, la chiusura della sessione o del browser li
renderà inutilizzabili sia dall’Associazione CROP NEWS ONLUS, sia da terzi, pur permanendo
fisicamente sul pc utilizzato (cookies permanenti). A fini puramente statistici sono inoltre
rilasciati cookies di terzi, per la misurazione d’informazioni aggregate. Al fine di offrire un
sito web che risponda alle attese e agli interessi dell’utente, viene costantemente effettuata
un’analisi dei dati raccolti sui cookies; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in
che modo viene usato il sito web, cioè gli ambiti e le sezioni che sono stati ritenuti di
maggiore interesse ed utilità per i navigatori. È data all’utente la facoltà di impostare il
proprio browser in modo da accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure rifiutarli. Rendiamo
noto, tuttavia, che la mancata accettazione dei cookies potrebbe comportare l’impossibilità
di erogazione del servizio nel caso di accesso ad alcune aree del sito web. Si ricorda, inoltre,
che alla fine di ogni sessione di navigazione l’utente potrà in ogni caso cancellare dal proprio
disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i cookies raccolti.
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