
COOKIE POLICY 

Premessa 
La presente informativa costituisce parte integrante della Privacy Policy ed è resa da ASSOERBE, 
CF 97521680153, con sede in Milano (20145) Piazza VI Febbraio 16, e-mail: segreteria@assoerbe.eu 
per il sito www.assoerbe.eu (di seguito “Sito”) e non per altri siti, pagine o servizi on line, 
eventualmente consultati dall’utente del Sito tramite link in esso contenuti.  

Che cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo inviati al terminale dell’utente (pc, smartphone, tablet) da parte del sito 
web visitato da quest’ultimo. I cookie vengono memorizzati sui dispositivi al fine di essere ritrasmessi al 
medesimo sito in occasione di una visita successiva. 
I cookie vengono tra loro distinti: 
– in base al sito che li installa, a seconda che si tratti dello stesso sito visitato “cookie di prima parte“,
ovvero di un sito diverso “cookie di terza parte“;
– in base alla finalità di ciascun cookie: si distingue così tra i “cookie tecnici“, che  permettono una
migliore navigazione, memorizzando alcune scelte dell’utente, ad esempio la lingua e i “cookie di
profilazione” che consentono di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare
pubblicità e/o offrire servizi in linea con sue preferenze.
I cookie tecnici possono essere poi distinti a loro volta in:
– “cookie di navigazione o di sessione”, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
Sito;
– “cookie funzionali”, che consentono al Sito di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di
ottimizzarne le funzionalità.
Alcuni di questi cookie (detti essenziali) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile
effettuare alcune operazioni.
Ai cookie tecnici sono poi assimilati i c.d. “cookie analytics”, se utilizzati per un’ottimizzazione del
Sito direttamente dal gestore del Sito stesso (c.d. cookie analitici di prima parte) che raccoglie
informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito, nonché i cookie
analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti ed utilizzati dal sito prima parte per meri fini
statistici, qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici
che utilizzano.

Quali cookie utilizza il nostro Sito? 
Il Sito utilizza cookies tecnici funzionali al funzionamento e alla gestione degli accessi così come 
previsto dal software gestionale open source Joomla. 

Su tutte le pagine: 
Cookie  Domain Type   Description Duration 

d3d5308c32457647f20394b7da05fef5 wladimir.cloudaccess.host Other No description session 
httponly, no samesite, no onlySecure 

Dopo il login appare il tipico cookie funzionale di joomla: 

joomla_user_state = logged_in  anch’esso di sessione  httponly, no samesite, no onlySecure 

Come disabilitare i cookie? 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i 
cookie attraverso le impostazioni. Si ricorda, però, che la disabilitazione, anche parziale, dei cookie 
tecnici potrebbe compromettere il funzionamento del Sito e/o limitarne le funzionalità. 



Di seguito i link alle istruzioni fornite dai principali browser di navigazione per la gestione delle 
impostazioni sull’installazione dei cookie: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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