
Cookie - Informativa estesa 
Sito web www.parcheggiocecconilivorno.it 

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati 
dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione 
su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui 
quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero 
molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia 
persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione 
di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

Cosa sono i cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 
un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto 
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. 



Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente 
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web, possono 
essere suddivisi in: 

• Cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la 
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, 
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate) 
 

• Cookie analytics assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, 
in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso 
 

• Cookie di funzionalità che permettono all'utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine 
di migliorare il servizio reso allo stesso 
 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo 
consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare 
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, 
qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità 
che ritiene più idonee. 

Cosa sono i cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e 
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione 
in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi 



possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la 
normativa Europea e Italiana prevede che l'utente debba essere 
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il 
proprio valido consenso. 

Cosa sono i cookie di terze parti 
Durante la navigazione su un sito web, l'utente può ricevere sul suo 
dispositivo anche cookie da siti web diversi da quello che sta 
visitando (cookie di terze parti), questi cookie vengono utilizzati per 
finalità proprie di dette parti terze (inclusa eventuale profilazione). 

Cookie utilizzati in questo sito web 
Questo sito web NON fa uso di cookie profilanti pertanto per 
l'installazione dei cookie utilizzati da questo sito non è richiesto il 
preventivo consenso degli utenti 

Blocco o autorizzazione dei cookie in questo 
sito web 
L'utente può decidere a sua discrezione ed in qualunque momento 
di autorizzare/disabilitare/cancellare i cookie in parte o 
completamente conscio che in alcuni casi questo potrebbe portare 
alla mancata fruizione di alcuni contenuti, al mancato 
funzionamento di alcuni o tutti i servizi forniti dal sito e alla perdite 
delle impostazioni sulle preferenze relative ai servizi forniti. 

Tipologie cookie utilizzati in questo sito web 
• Cookie di navigazione o di sessione cioè di navigazione o 

sessione e strettamente necessari per il funzionamento del 
sito o per consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei 



servizi da questi richiesti 
 

• Cookie analytics che consentono di comprendere come il 
sito viene utilizzato dagli utenti. Con questi cookie non 
vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, nè 
alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma 
aggregata ed anonima 
 

• Cookie di funzionalità utilizzati per attivare specifi che 
funzionalità del sito e una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine 
di migliorare il servizio reso 
 

• Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server 
diversi da questo, utilizzati per finalità proprie di dette parti 
terze (fare riferimento all'approfondimento successivo) 
 

Cookie di terze parti utilizzati in questo sito 
web 

• Cookie tecnici di terze parti utilizzati per finalità relative 
alla fornitura di un determinato servizio richiesto da questo 
sito web e che sono gestiti da dette parti terze 
 

Sulle terzi parti e i relativi cookie non è possibile avere uno 
specifica informativa in questo testo, come stabilito dal Garante 
della Privacy per ottenere informazioni su detti cookie e sulle loro 



caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il relativo 
consenso specifico rivolgersi direttamente a dette parti terze (di cui 
vengono forniti i link qui di seguito). 

• Google Privacy Policy 
E' possibile che le terze parti facciano a sua volta da intermediari di 
altre terze parti (terze parti indirette), in questo caso, come stabilito 
dal Garante della Privacy, risulta valida l'informativa dei soggetti che 
fanno da intermediari tra questo sito web e le stesse terze parti 
indirette. 

Istruzioni per bloccare o autorizzare i 
cookie 
L'utente può selezionare quali cookie autorizzare (sia quelli propri 
di questo sito web o quelli di terze parti) attraverso le funzionalità 
specifiche del programma di navigazione utilizzato (c.d. browser), è 
importante tenere in considerazione che nell'ipotesi in cui alcuni o 
tutti i cookie vengano disabilitati è possibile che il sito risulti non 
consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non 
siano disponibili o non funzionino correttamente. 

Per visualizzare le istruzioni su come fare per consentire o bloccare 
(tutti o in parte) i cookie sul browser che state usando potete fare 
riferimento a questi link: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Opera 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

