
cookie 

  

Il sito web www.rmpc.it utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle 

procedure e migliorare l'esperienza di uso. 

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come sono utilizzati da 

www.rmpc.it  e su come gestirli. 

 

Cosa sono i cookie? 

 

I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che un 

utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di 

offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai 

nostri servizi. 

 

Tipologie di Cookie utilizzati 

 

I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro dati, in 

modo da evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono di analizzare i 

modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne l’usabilità. 

Ecco alcuni dei tipi di cookie utilizzati sul nostro sito Web: 

 

Cookie Tecnici 

 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di www.rmpc.it; senza questi cookie non 

sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. 

I cookie tecnici vengono utilizzati nel sito per queste funzionalità 

 

Permettere agli utenti di accedere alle aree protette del sito senza dover inserire in continuazione le 

credenziali di accesso 

Ricordare eventuali azioni già eseguite dall'utente (ad esempio il completamento di un modulo) quando si 

torna alla pagina precedente di una sessione 

Cookie analitici 



 

I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web, delle inserzioni 

pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie permettono di ottenere 

informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero di pagine visitate, se un’e-mail è 

stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra un 

clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell’utente quali indirizzo IP, 

dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a informazioni di altre persone in modo da non 

identificare un determinato utente rispetto all’altro. 

 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine di www.rmpc.it 

come ad esempio i tasti per la condivisione e i like su facebook e Google plus. 

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le 

pagine di www.rmpc.it . 

La gestione delle informazioni raccolte dalle “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si 

prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito  gli 

indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

 

Facebook informativa:https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Google+ informativa:http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione):http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

E' inoltre possibile disattivare l'invio dei cookie di terze parti modificando la configurazione del browser in 

uso, di seguito le istruzioni per i browser più comuni 

 

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9 

Opera:http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

privacy cookie 


