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In ottemperanza alla direttiva del Garante sulla privacy pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 3 giugno 2014, di seguito descriviamo le funzionalità dei Cookies presenti nel
sito del Conservatorio di Vicenza.

__utma
Questo cookie è ciò che è chiamato un cookie "permanente",che non scade mai (tecnicamente,
scade ... nel 2038 ... ma per correttezza riteniamo che non scada mai). Questo cookie tiene
traccia del numero di volte che un visitatore è entrato nel sito, quando la prima visita è stata
fatta e quando si è verificata l'ultima visita. Google Analytics utilizza le informazioni da questo
cookie per effettuare statistiche.
__utmb e __utmc
Sono cookies fratelli, che lavorano insieme per calcolare i tempi di visita. __utmb prende un
timestamp del momento esatto in tempo quando un visitatore entra in un sito, mentre __utmc
prende un timestamp del momento esatto nel quale un visitatore lascia un sito. __utmb scade
alla fine della sessione. __utmc attende 30 minuti, e poi scade. __utmc non ha modo di sapere
quando un utente chiude il browser o lascia un sito web, perciò attende 30 minuti affinchè
l'utente visiti un'altra pagina dello stesso sito, e se non lo fa, scade.
__utmt
Questo cookie viene impostato da Google Analytics al fine di ridurre la velocità richiesta
servizio - limitando la raccolta di dati su siti ad alto traffico. Scade dopo 10 minuti
__utmz
Tiene traccia della provenienza del visitatore, quale motore di ricerca ha utilizzato, da quale
collegamento ha fatto clic, quale parola chiave ha usato, e la provenienza geografica dell'utente
che accede al sito web. Scade dopo 6 mesi. Questo cookie è funzionale a Google Analytics per
le proprie statistiche.
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Cosa sono i Cookie?

I cookie sono delle informazioni scambiate tra il server di enelenergia.it e il tuo computer.
Permettono di creare delle statistiche sulle aree del sito visitate dagli utenti in modo anonimo e
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito stesso alla visita successiva.

I cookie utilizzati quindi non contengono nessuna informazione personale sugli utenti.

Come modificare le impostazioni sui cookie?
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La maggior parte dei browser Internet accetta i cookie automaticamente, ma e' possibile
modificare le impostazioni del browser per cancellare i cookie o impedirne l'accettazione
automatica.

Puoi anche rifiutare l'uso dei cookie ma in questo caso, la possibilita' di fornirti informazioni e
servizi personalizzati sara' limitata, o alcune funzionalita' del sito potrebbero non funzionare
correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili.

Di seguito una serie di link alle guide per le impostazioni relative ai cookie dei principali
browser.

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
- Internet Explore [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web
/changing-privacy-and-other-browser-settings
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;answer=9564
7
- Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
- Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
- Blackberries: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_
off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
- Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=169022
- Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
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Avvertiamo che disabilitando i cookie nel proprio browser, tale azione vale per tutti i siti
e non soltanto per questo.

Ricordiamo infine che le aree riservate alle quali è possibile accedere attraverso i link
posti in questo sito sono residenti in spazi gestiti tramite applicazioni "google app" con
policy indipendenti e descritte nelle pagine di login.
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