POLITICA PER I COOKIES
Scopri tutto quello che devi sapere
sull'utilizzo dei cookie quando
utilizzi il Portale del Dipendente
COSA SONO I COOKIES
I cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookies di
sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookies persistenti). I cookies vengono memorizzati, in
base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer,
tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e
sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari utilizzando
semplicemente il termine "cookie".
Per ogni visita si possono utilizzare diversi tipi di cookie :


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 di informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o
dall’utente a erogare tale servizio" (art. 122, I comma, Codice della Privacy). 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 analitici: sono assimilati ai cookie tecnici e sono quelli utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su
come questi utilizzano il sito. Perseguono esclusivamente scopi statistici.



Cookie funzionali: sono quelli che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto, al fine di
migliorare il servizio.



Cookie di profilazione: sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete.



Cookie di terze parti: nel corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo
terminale anche cookie di siti o di web server diversi, che sono impostati direttamente da gestori

di siti web o servers diversi dal sito. Questi cookie possono essere inviati al broswer dell’utente da
società terze direttamente dai loro siti web, cui è possibile accedere navigando dal sito. In tali
casi, il gestore di questo sito è estraneo alla operatività di tali cookie, il cui invio rientra nella
responsabilità di tali società terze.

TIPOLOGIE DI COOKIES PER IL
PORTALE DEL DIPENDENTE
Visitando accetti di default il collocamento di cookie nel tuo dispositivo da parte di Engineering Ingegneria
Informatica.
In assenza di cookies è possibile che non si possa usufruire (correttamente) di alcune parti del portale del
dipendente
Se non vuoi che Engineering Ingegneria Informatica collochi cookie nel tuo dispositivo puoi rifiutare il loro
impiego attraverso le opzioni o impostazioni del browser.

COOKIE TECNICI E COOKIE FUNZIONALI
Cookie anonimi che consentono agli utilizzatori di navigare nel portale del dipendente, utilizzarne le
funzioni e accedere alle aree protette.

Vengono inoltre impiegati per agevolare la navigazione dei clienti ovvero per:




Ricordare dati di autenticazione ;
Ricordare la lingua scelta;
Garantire un corretto funzionamento del sito.

Le informazioni raccolte da tali cookie non possono essere utilizzate a fini di marketing.
Se l'impiego di questo tipo di cookie non è consentito, non si possono utilizzare diverse parti del portale
del dipendente.

