Informativa agli utenti sull’uso dei Cookie nel sito www.mesis.net
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato dall’utente sul dispositivo dell'utente
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva
visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati dal dispositivo dell’utente al sito.
Ciascun cookie contiene generalmente:
 il nome del server da cui il cookie è stato inviato;
 la scadenza ed un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer
 Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo numero per riconoscervi quando tornate a
visitare un sito o navigate da una pagina all’altra.
I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte),
ma anche da un sito diverso che istalla cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di
riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link
a pagine web di altri domini, etc) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione.
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" (cfr. art. 122, co. 1,
del Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 69/2012). In particolare, tali cookie sono solitamente usati per
consentire una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze (lingua, paese, ecc) degli utenti,
effettuare autenticazioni informatiche, gestire il carrello degli acquisti o consentire acquisti online, etc. Alcuni di
questi cookie (detti essenziali o strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile effettuare
alcune operazioni. Ai sensi del suddetto art. 122, co. 1 del Codice Privacy l’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il
consenso degli utenti.
Ai cookie tecnici sono assimilati i cookie di analisi (analytics) se utilizzati direttamente dal gestore del sito o per
raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tali cookie
consentono ai titolari e/o ai gestori dei siti web di capire come gli utenti interagiscono con i contenuti del sito ai fini
di ottimizzazione dello stesso.
I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini
marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc in modo da trasmettere messaggi pubblicitari mirati in
relazione agli interessi dell’utente stesso ed in linea con le preferenze da questi manifestati nella navigazione on
line. Tali cookie possono essere istallati sul terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso
con le modalità semplificate indicate nel Provvedimento. In base alla loro durata, i cookie si distinguono in
persistenti, che rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da
parte di quest’ultimo, e di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser.
Il presente sito fa uso di cookie tecnici, istallati dal sito stesso al fine di monitorare il funzionamento del sito e
consentire una navigazione efficiente sullo stesso. Esempi di cookie utilizzati sono: ASP.NET_SessionId (usato per
identificare la sessione di lavoro corrente), .ASPXAUTH (usato per il corretto accesso ad eventuali aree riservate).
Il presente sito non fa uso di cookie di profilazione o di terze parti.
La sezione di “Guida” del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutare nella gestione delle impostazioni
dei cookie. Se non si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo da essere informati su
quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie che sono già stati
memorizzati, tramite le impostazioni del browser. La disattivazione totale dei cookie e quindi anche dei cookie
tecnici potrebbe rendere non utilizzabile il sito ed impedire l’accesso alle aree riservate.

