
 

 

 

Cookie Policy 

Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, puoi consultare 

la Cookie Policy che segue.  

 

Ulteriori informazioni sul trattamento  

 

 

Cos'è un Cookie?  

Un Cookie è un piccolo file di testo che il browser salva sul tuo computer e che può essere eliminato in 

qualsiasi momento seguendo delle semplici istruzioni. Il nostro sito utilizza Cookies tecnici per permettere il 

normale funzionamento dell'applicazione. È possibile che cookie di terze parti, ma non di affiliazione, 

vengano inseriti sul sito per raccogliere dati anonimi sull'uso dell'applicazione (come Google Analytics 

anonimizzato o cookie installati da servizi di CDN). I Cookie possono essere anche rifiutati. Se non si 

desidera ricevere o memorizzare i cookie, so possono modificare le impostazioni di sicurezza in base alla 

tipologia del browser: 

Microsoft Internet Explorer 

Da “Strumenti” selezionare “Opzioni internet”. Nella finestra pop up selezionare “Privacy” e regolare le 

impostazioni dei cookies oppure tramite i link 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

Google Chrome per Desktop 

Selezionare “Impostazioni”, poi “Mostra impostazioni avanzate”, successivamente nella sezione “Privacy” 

selezionare “Impostazione Contenuti” e regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite link 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Google Chrome per Mobile 

Accedere tramite link 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it 

Mozilla Firefox 

Selezionare “Opzioni” e nella finestra di pop up selezionare “Privacy” per regolare le impostazioni dei cookie, 

oppure accedere tramite il link http://support.mozilla.org/en-

US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Apple Safari 

Selezionare “Preferenze” e poi “Sicurezza” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite 

il link 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 

Selezionare “Preferenze”, poi “Avanzate” e poi “Cookie” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure 

accedere tramite il link http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Browser nativo Android 

Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella “Accetta cookie”. 

     

Per i browser diversi da quelli sopra elencati consultare le guide online per individuare le modalità di 

gestione dei cookie. 

 

Tipologie di Cookie  

Cookie tecnici e di statistica aggregata  



 

Attività strettamente necessarie al funzionamento  

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 

strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del 

traffico.  

 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica  

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di 

navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o 

per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.  

 

Statistica  

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i 

dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.  

 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, compilare report e 

condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 

network pubblicitario. 

 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy - Opt Out  

 

Informative specifiche  

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 

potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta 

ed il trattamento di Dati Personali.  

 

Log di sistema e manutenzione  

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi 

da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 

contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.  

 

Informazioni non contenute in questa policy  

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare del Trattamento utilizzando le seguenti informazioni di contatto: Comune di Milano. 

Piazza della Scala 2, 20121 Milano. 

 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti  

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 

Trattamento. Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali 

servizi di terze parti utilizzati le supportano, l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.  

 

Definizioni e riferimenti legali  

 

Dati Personali (o Dati)  

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale.  

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 

Dati di Utilizzo  

Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle applicazioni di parti 

terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 

file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) 

il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie 

connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli 

relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle 

pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.  

 

 

Utente  

L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo 

autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.  

 

Interessato  

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. Responsabile del Trattamento (o 

Responsabile) la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione 

od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla 

presente privacy policy.  

 

Titolare del Trattamento (o Titolare)  

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 

cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al 

funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente 

specificato, è il proprietario di questa Applicazione.  

 

Questa Applicazione  

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.  

 

Cookie  

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.  

 

Riferimenti legali  

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti 

dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come 

aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda 

esclusivamente questa Applicazione. 

 


