BRT Cookie Policy

Cosa sono i cookie?
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato nel computer o dispositivo mobile
dell’utente dal server di un sito web, e che può essere letto o recuperato dal server stesso.
Servono per molteplici scopi fra cui facilitare l'utilizzo del sito Web, scoprire come il sito potrebbe
essere migliorato, tenere traccia dei movimenti all'interno del sito, riprendere la navigazione dove è
stata interrotta, eseguire autenticazioni automatiche, ricordare le preferenze impostate,
memorizzare il contenuto dei ‘carrelli della spesa’ in caso di acquisti online.
Se si desidera essere avvisati quando si ricevono cookie oppure non si desidera riceverli, è
necessario personalizzare di conseguenza la configurazione del proprio browser. Sempre da
quest’ultimo è possibile eliminare i cookies che sono stati memorizzati in precedenza.
La Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche e il Provvedimento del Garante Privacy dell'8 maggio
2014, n. 229, in materia di "Individuazione delle modalità semplificative per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", prevedono che l'utilizzo dei cookie possa essere
ammesso solo con il consenso dell'utente.

Tipologie di cookie utilizzati
I cookie utilizzati nel nostro sito sono di tipo tecnico: di navigazione o di sessione, e analitici. Tali
cookie non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non sono
memorizzati.

Cookie tecnici
Cookie di navigazione o di sessione
Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, e strettamente necessari per consentire apposite funzionalità richieste
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). Tali cookie possono essere
poi distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell'utente: quelli che si cancellano
automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano "session cookie". Se viceversa essi
hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti.
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navigazione o sessione

cc_cookie_accept

www.brt.it

navigazione o sessione

Iduser

vas.brt.it

navigazione o sessione
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Usrname
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vas.brt.it
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Lang

vas.brt.it
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next.cvwebvision.it
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Identificazione della sessione
che il browser apre con il server.
Tracciatura del consenso o
meno alla policy dei cookie da
parte dell’utente
Identificazione della sessione
che il browser apre con il server.
Identificazione delle
autorizzazioni relative alla
sessione
Identificazione utente che ha
eseguito il login
Identificazione cliente associato
all’utente di login
Identificazione della lingua scelta
per la navigazione
Caricamento variabili di
configurazione dell'applicazione
necessarie per il funzionamento
delle form di inserimento cv.
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Cookie analitici
Sono assimilati ai cookie tecnici ove usati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tali
cookie, anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito internet e permettono al
proprietario di un sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il
funzionamento del sito stesso (ad esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono incontrare, il
calcolo degli utenti che stanno usando i servizi in modo da assicurare la capacità necessaria a una
navigazione veloce). Alcuni di questi cookie sono gestiti da terzi (ad esempio Google Analytics), ma
non consentiamo loro di utilizzare i cookie per scopi diversi da quelli sopra elencati.
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Analisi del traffico del sito per
reporting di Google Analytics

Come controllare i cookie
La sezione di "Guida" del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutare alla gestione delle
impostazioni dei cookie. Se non si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo
da essere informati su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi
momento i cookie che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser.

Link di istruzioni per i principali browser presenti sul mercato (es. internet Explorer,
Chrome, Safari, Firefox)





http://support.microsoft.com/kb/278835/it
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
http://support.apple.com/it-it/HT1677 (SAFARI)
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Per ulteriori informazioni sul tema:
 Sito del Garante (http://www.garanteprivacy.it)
 All about cookie (http://www.allaboutcookies.org)
 Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie)
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