COOKIE'S
Di seguito si illustrano le modalità gestionali del sito e si fornisce l’informativa prevista
dalla vigente normativa nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che accedono al sito Garda Emergenza,
tramite link.
Premessa
Con riferimento alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva Privacy) e
successive modifiche, come recepita nell’ordinamento nazionale all’art. 122 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), quanto dal Regolamento, per ciò che
concerne specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, punto 11) e 7 e al
considerando 32, come da ultimo interpretati dalle Linee Guida del WP29 adottate il
10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali (di
seguito, EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite, da ultimo, dalle Guidelines 05/2020 on
consent under Regulation 2016/679 adottate il 4 maggio 2020.
Cosa sono i “cookie's”?
I “cookie's” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser (ad esempio
Internet Explorer o Safari) sul vostro computer o dispositivo mobile. Essi permettono
ai siti web di archiviare alcune informazioni. Potete pensare ai cookies come ad un
modo di fornire “memoria” ad un sito web, permettendogli di riconoscere un utente
e comportarsi appropriatamente.
Come utilizza i cookies Garda Emergenza?
Una visita ad una pagina del sito Garda Emergenza può generare i seguenti tipi di
cookie:
•
Cookies sulle performance del sito;
•
Cookies di analisi anonimi;
•
Cookies di terze parti;
• Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come

quest'ultimi visitano il sito stesso, permettendo in seguito di elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
L’Autorità ha affermato, nel provvedimento del maggio 2014, che tali identificativi,
definiti cookie analytics, possono essere ricompresi nella categoria di quelli tecnici, e
come tali essere utilizzati in assenza della previa acquisizione del consenso
dell’interessato.
Come posso disattivare i Cookies?
È solitamente possibile bloccare i cookies del vostro browser o bloccarli per un
particolare sito. Tieni presente che bloccare i cookies ti impedirà di utilizzare alcune
funzioni del sito che stai visitando.
Tutti i browser moderni consentono di cambiare le impostazioni dei cookies. Queste
impostazioni si trovano di solito nel menù “Opzioni” o “Preferenze” del browser. I
seguenti collegamenti possono esservi utili allo scopo di modificare le impostazioni
dei cookies altrimenti potrete usare l’opzione “Aiuto” del vostro browser per maggiori
dettagli.
Per maggiori dettagli potete contattarci alla mail: privacy@gardaemergenza.it.

