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Cookie Policy

Cosa sono i cookie?
I “cookie” sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un 
Web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza 
subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello 
stesso dominio web. In altre parole, si tratta delle tracce che ogni visitatore/utente 
lascia sul web mentre naviga una pagina web.
Nel caso dei “cookie di lunga durata” queste tracce vengono conservate nella 
memoria interna del proprio computer o dispositivo mobile e, grazie ad essi, dopo 
una prima visita al sito il sistema sarà in grado di riconoscere a ogni visita 
successiva l’utente che è già stato su tale sito. Nel caso, invece, dei “cookie 
di  sessione” le informazioni non vengono memorizzate in modo persistente sul 
computer o dispositivo mobile dell’utente, ma svaniscono con la fine di 
ogni sessione di navigazione. Per maggiori informazioni: http://it.wikipedia.org/wiki/
Cookie.

Perché utilizziamo i cookie?
Apaf Lecco utilizza i cookie sul proprio sito web per poter analizzare l’accesso alle 
pagine web, personalizzare informazioni, contenuti e servizi e garantire ai visitatori/
utenti qualità, fiducia e sicurezza. inoltre, il tracciamento dei cookie è essenziale 
per l’utilizzo di alcune funzionalità e personalizzazioni (ad esempio, la possibilità di 
aggiungere un fondo ai “preferiti”).
Ricordiamo che di “default” quasi tutti i browser web sono impostati per accettare 
automaticamente il tracciamento dei cookie. I visitatori/utenti possono  comunque 
modificare la configurazione predefinita del proprio browser. Come già precisato, la 
disabilitazione o la cancellazione dei cookie potrebbe però precludere la fruizione 
ottimale di alcune aree del sito di Apaf Lecco. In ogni caso, se i visitatori/utenti 
volessero decidere di volta in volta se accettare o meno i cookie, è anche possibile 
configurare il proprio browser affinché generi un avviso ogni volta che viene salvato 
un cookie.
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Quali tipi di cookie utilizza Apaf Lecco?
Cookie essenziali
Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel Sito e utilizzarne tutte 
le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, 
non saremmo in grado di fornirti alcuni servizi o funzioni e la navigazione sul sito 
non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere.
Performance cookie
I performance cookie, anche chiamati analytics cookie, raccolgono informazioni 
circa l’utilizzo che fai del sito e ci consentono di migliorarne il funzionamento. Ad 
esempio, i performance cookie ci mostrano quali sono le pagine più 
frequentemente visitate, gli schemi ricorrenti d’utilizzo del sito e ci aiutano 
a comprendere eventuali difficoltà che incontri nell’utilizzo del sito.
Cookie di funzionalità
In alcune circostanze potremmo usare Cookie di funzionalità. I cookie di 
funzionalità ci consentono di ricordare le scelte che fai sul sito e/o i servizi e 
che  espressamente richiedi, allo scopo di fornirti servizi più avanzati e più 
personalizzati, come ad esempio aggiungere un fondo ai “preferiti” o personalizzare 
una certa pagina web.
Flash Cookie
In alcune circostanze potremmo usare Adobe Flash Player per erogare alcuni 
contenuti, come video o animazioni. Al fine di migliorare la tua esperienza 
di  navigazione, utilizziamo Local Shared Objects (piu comunemente conosciuti 
come “Flash cookie”) per ricordare le tue impostazioni e preferenze. Tali 
cookie  sono archiviati sul tuo computer o dispositivo mobile, ma sono gestiti 
attraverso un’interfaccia differente rispetto a quella fornita dal tuo browser. 
Pertanto non è possibile gestire Flash cookie con il browser, ma bisogna accedere 
agl i strumenti di gest ione Flash direttamente dal si to internet di 
Adobe  (www.adobe.com). Il sito internet di Adobe fornisce esaustive informazioni 
su come eliminare o disabilitare i Flash cookie. Il sito web di Adobe 
fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash (vedi http://
www.adobe.com/products/flashplayer/security). Si rammenta che limitare e/
o  eliminare l’uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le funzioni 
disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.
Come gestire i cookie?
Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo sito in ogni momento semplicemente 
selezionando, sul tuo browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli.  Di 
seguito una breve panoramica dei principali browser utilizzati:
. Microsoft Internet Explorer
. Google Chrome
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. Mozilla Firefox
. Safari
. Opera
Cookie di terze parti
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy, queste informative sulla privacy possono essere 
diverse da quella adottata da Apaf Lecco, che quindi non risponde per Siti di terze 
parti.
Google Analytics
Il sito utilizza lo strumento Google Analytics è uno strumento di analisi di Google 
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i 
contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere 
informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza  identificazione 
personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di 
Google Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la 
pubblicità ,  per consentire di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di 
Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.
Google Maps
Questi cookie sono usati da Google per memorizzare le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti mappe 
geografiche di Google Maps. Questi cookie contengono sufficienti informazioni per 
consentire il tracciamento.

Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy.
Add-on per disattivare Google Analytics
Google Adwords
Apaf Lecco potrebbe utilizzare anche lo strumento di advertising e remarketing 
Google Adwords. Questo strumento di proprietà di Google ci consentirebbe 
di pubblicizzare il sito di Apaf Lecco e pubblicare annunci personalizzati in base alle 
visite degli utenti al nostro sito. Per questo alcune pagine del sito 
potrebbero  includere un codice definito “codice remarketing”. Questo codice 
permette di leggere e configurare i cookie del browser al fine di determinare quale 
tipo di annuncio visualizzerai, in funzione dei dati relativi alla tu visita al sito, quali 
per esempio il circuito di navigazione scelto, le pagine effettivamente visitate o 
le azioni compiute all’interno delle stesse. Le liste di remarketing così create sono 
conservate in un database dei server di Google in cui si conservano tutti gli ID 
dei cookie associati ad ogni lista o categoria di interessi. Le informazioni ottenute 
consentono di identificare solo il browser, dato che con queste informazioni Google 
non è in grado di identificare l’utente.
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Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google è possibile visitare pagina la 
pagina https://support.google.com/adwords/answer/2454000?
hl=it&ref_topic=2677326

Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy è possibile 
visitare la pagina http://www.google.it/policies/technologies/ads/
L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in 
qualsiasi momento. L’utente può disattivare l’utilizzo dei cookie da parte di Google 
attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser.

Per maggiori informazioni:
. Gestione preferenze annunci
. Norme per la disattivazione della Behavioral Advertising
Per maggiori informazioni sui cookie visita il sito del Garante della Privacy.
Navigando sul nostro sito(eccetto questa pagina), accetti che tali tipologie di cookie 
possono essere installati sul tuo computer o dispositivo mobile.

A.P.A.F. Agenzia Provinciale per le Attività Formative - P.I. e C.F. 03206890133  
Sede Legale: Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco 

Sede operativa:  C.F.P.A. Località Piazzo, s.n.c. – 23831 Casargo tel. 0341.840250 – fax 0341.802111 
www.cfpacasargo.it

https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
http://www.google.it/policies/technologies/ads/

