Informativa sull'utilizzo dei cookies da parte del sito web www.grg-bs.it
Titolare del trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, titolare della raccolta, del trattamento e
dell'uso dei dati personali è Gruppo di Ricerca Geriatrica Via F.lli Lombardi, 2 - 25121 Brescia
Se desiderate opporvi alla raccolta, al trattamento e all'uso dei vostri dati personali da parte di nome
società, ai sensi delle norme sulla privacy sotto riportate, potrete inviare la vostra opposizione via email, fax o lettera al seguente indirizzo:
Gruppo di Ricerca Geriatrica
Responsabile del trattamento dati Ermellina Zanetti
Via F.lli Lombardi, 2
25121 Brescia
Per migliorarne l'esperienza di uso presente e futura di questo sito www.grg-bs.it utilizziamo dei
cookies.
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito salva sul computer o sul dispositivo mobile
dell'utente che lo sta navigando. Grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e preferenze espresse (ad
esempio l'autenticazione ad aree riservate, la lingua selezionata o altre impostazioni di
visualizzazione) in modo che l'utente non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga tra una
pagina e l'altra. I cookies vengono anche utilizzati per verificare le visite sono effettuate da
visitatori nuovi o passati e di memorizzare alcune informazioni, anonime e non personali, relative
alla loro navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, navigazione tra le pagine, tempi di
permanenza, ecc.).
Tipologie di cookies
I cookies si differenziano a seconda della loro durata, del dominio che li ha installati e della loro
funzione.
Durata
Cookies di sessione
Si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il sito viene abbandonato
(oppure il browser di navigazione viene chiuso).
Cookies persistenti
Si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo l'abbandono del sito e la
chiusura del browser. Vengono eliminati solamente dopo la data di scadenza indicata nel cookie
stesso.
Dominio
Cookies "proprietari"

Si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell'utente direttamente dal sito su cui si sta
navigando.
Cookies "di terze parti"
Si tratta di file che vengono installati da siti esterni, attraverso del codice integrato nella pagine del
sito che si sta navigando. Sono esempi di cookies di terze parti quelli installati dai plugin social (per
la condivisione dei contenuti) oppure i cookies di analisi delle visite.
Funzione
Cookies "tecnici" indispensabili
Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi cookies alcune
funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe essere limitato.
Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente o da un
amministratore del sito. I cookies di questo tipo non raccolgono nessuna informazione personale
dell'utente e non è necessario richiedere il consenso dell’utente.
Cookies "tecnici" di funzionalità
Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne la
navigazione (ad esempio la lingua, oppure precompilare una form con il nome utilizzato in
precedenza). Questo tipo di cookies potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome
utente). Senza questi cookies alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere
compromesse.
Cookies di performance
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia.
Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi oppure di ritorno, come utilizzano il
sito, come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che area
geografica sono giunti sul sito. I dati non identificano l'utente come persona ma vengono aggregati
in modo anonimo da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione non compromette in alcun
modo le funzionalità offerte dal sito.
Cookies di widget social
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia.
Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook ,Twitter, YouTube,
Google Maps, ecc.) possono utilizzare propri cookies di terze parti. La disattivazione non
compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget (ad
esempio per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida
dei contenuti o la possibilità di commentare alcune aree del sito.
Cookies di pubblicità
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia. I cookies di pubblicità vengono installati
per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono essere quindi
utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I cookies di questa
tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e possono tenere traccia della
navigazione passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di questo tipo tengono traccia
solitamente dell'indirizzo IP dell'utente oltre ad altre informazioni, alcune delle quali possono essere
personali.

Lista dei cookies utilizzati
La tabella seguente elenca i cookies che utilizziamo e quali informazioni contengono.
NOME COOKIE
PHPSESSID

TIPO
Tecnico

DURATA
Sessione

t

Tecnico

1 Settimana

cookiePolicyMessage

Tecnico

9 anni

UTILIZZO
Cookie indispensabile per il corretto
funzionamento del sito.
Cookie indispensabile per memorizzare
le informazioni di login dell’utente.
Nel cookie è memorizzata l'accettazione
espressa riguardo l'utilizzo dei cookies da
parte del sito.

Modifiche alla presente informativa
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle
normative, oppure all’introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli
utenti a verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.
Ultimo aggiornamento informativa: 22 Dicembre 2021

