
Cosa sono i Cookies 
 
I cookies sono dei piccoli files di testo contenenti informazioni che il server condivide con il vostro dispositivo. Queste informazioni 
risiedono sul vostro dispositivo per un tempo stabilito dal sito web necessario ad espletare la propria funzione.  
Il Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014 li distingue, a secondo dell’uso che se ne fa, nelle seguenti categorie: 

 
• 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).” 

 
• 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.” 

 
Rimozione/Disattivazione Cookies 

 
L’utilizzo dei cookies da parte del sito web può essere impedito direttamente dal browser usato per la navigazione. La disattivazione dei 
cookies non garantisce il corretto funzionamento di questo sito web. 

 
 
Cookies Installati per la gestione del sito FIJLKAM da parte del produttore Galileo progetti 

 

Nome Descrizione 
ASP.NET_SessionId Contiene l’identificativo di sessione per il riconoscimento dell’utente e la 

 personalizzazione dei servizi. Scade alla chiusura della sessione. 
  

jstree_load Vengo utilizzati nell’interfaccia di gestione contenuti per memorizzare lo stato di 
jstree_open un controllo. Non vengono utilizzati dal server e scadono alla chiusura della 

 sessione. 
  

 
 
Cookies Installati per la gestione del sito FIJLKAM da TERZE PARTI 

 
Il sito usufruisce di servizi di terze parti che installano o potrebbero installare cookies di varia natura.  
Per maggiori informazioni e istruzioni sull’eventuale disattivazione vi rimandiamo alle informative di riferimento dei proprietari di tali 
servizi: 

 

Servizio Proprietario Informativa 
Google Maps Google Inc. http://www.google.com/policies/technologies/product-privacy/ 
Google Analytics   
Youtube   

   

Ustream Ustream Inc. http://www.ustream.tv/cookiepolicy 
   

Facebook Facebook Inc. https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 
   

Streamago Tiscali Italia S.p.A. http://www.tiscali.it/privacy/informativa_policy_cookies.html 
   

 
 
 
I cookies gestiti direttamente dal sito  FIJLKAM quindi,  non effettuano la profilazione dell’utente ma servono solo al funzionamento della 
sessione di collegamento e scadono quando si chiude la sessione stessa.  
 
 
 
 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il seguente link http://www.garanteprivacy.it/cookie 
 


