
INFORMATIVA ESTESA SULLA COOKIE POLICY

Gentile Visitatore/Visitatrice,

Questo sito Internet www.caber.org (di seguito, il “Sito”) è di proprietà della società CABER S.r.l., con sede 
legale in Granarolo dell’Emilia (BO), Via Cadriano n.3, P.I. 00800161200.

Poiché sul Sito sono utilizzati dei cookie per diverse finalità, con questa informativa vogliamo spiegarti cosa 
sono i cookie e come vengono utilizzati sul Sito.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono brevi stringhe di testo (in genere in formato .txt o .xml) inviati da un web server al browser 
dell'Utente, memorizzati da quest'ultimo sul dispositivo di navigazione ed automaticamente ri-inviati al 
server nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) ovvero al successivo accesso (cookie 
persistenti). I cookie consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori al fine di 
migliorare le funzionalità del sito e semplificarne la navigazione, automatizzando le procedure (es. Login, 
lingua sito). 

I cookies non contengono nessuna informazione personale sugli utenti; possono essere memorizzati in 
modo permanente con durata variabile (cookies persistenti) o avere una durata limitata (cookies di 
sessione). 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, 
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando.

Sul sito è inoltre installato il Pixel di Facebook. Un pixel di conversione è un frammento di codice JavaScript 
che posiziona un’immagine vuota di 1 x 1 pixel su un sito Web. Quando qualcuno visita una pagina del sito 
Web su cui hai installato un pixel di conversione, il pixel invierà un ping a Facebook e registrerà la visita e le 
informazioni che indicano, ad esempio, se l’utente ha visualizzato una delle inserzioni. Maggiori 
informazioni sul funzionamento e come rifiutare questi cookie sono disponibili in calce alla presente 
informativa.

CHE DIFFERENZE ESISTONO TRA I COOKIE?
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che 
non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle 
finalità perseguite da chi li utilizza

In base alle caratteristiche ed all'utilizzo dei cookie è possibile distinguere:

Cookie tecnici (di sessione e di navigazione): sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore 
di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare 
tale servizio”. I predetti cookie non raccolgono alcuna informazione personale dell'Utente, sono necessari 
per il corretto funzionamento del Sito web e funzionali a garantirne la normale navigazione e fruizione. La 
disattivazione di tali cookie può compromettere l'accesso ai contenuti del Sito;

Cookie analitici: sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del Sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, 
al fine di migliorarne le performance;

Cookie di funzionalità: permettono all'Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al 
fine di migliorare il servizio reso allo stesso;



Flash cookie (o local Share Object): consentono al Titolare di conoscere la frequenza con cui viene aperto un 
tipo di file audio o video ed il tempo di ascolto/visualizzazione del file medesimo;

Cookie di terze parti: relativi a domini esterni quali social plugin di Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin. La 
presenza dei predetti plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso i siti gestiti dalle terze parti. La 
gestione delle informazioni acquisite da terzi parti è disciplinata dalle relative informative;

Cookie di profilazione: sono cookie di natura permanente volti a creare profili relativi all'Utente al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete. 

QUALI TIPI DI COOKIE USIAMO SUL SITO CABER.ORG
- Cookie tecnici

Utilizziamo i cookie tecnici per consentirvi di visualizzare il nostro Sito web, per farlo funzionare 
correttamente e per gestire le vostre azioni. Questi cookie tecnici sono assolutamente necessari 
affinché il nostro Sito web possa funzionare correttamente e per offrire qualsiasi servizio a cui 
potreste essere interessati.

- Cookie di terze parti

Sono i cookie che vengono installati da siti diversi dal nostro Sito web, al fine di tenere traccia di chi 
è (e chi non è) registrato su un social network per ricerche di mercato e a scopi di sviluppo del 
prodotto. Dal momento che la nostra società non gestisce questi cookie, vi consigliamo di visitare il 
sito web di terzi, prima di fare clic sul link in questo Sito web, al fine di comprendere le sue 
procedure e il sistema di controllo.

Sul Sito web, si possono anche trovare pulsanti social, che sono particolari "pulsanti" che rappresentano le 
icone dei social network (ad esempio Facebook, Twitter, Google+). Questi "pulsanti" consentono agli utenti 
che navigano il Sito web di raggiungere e interagire, per mezzo di un semplice "click", direttamente con i 
social network.

Cliccando su questi pulsanti, il social network in questione acquisisce le informazioni relative alla vostra 
visita sul nostro Sito web. Con questo clic condividete volontariamente i dati di navigazione con il/i social 
network in questione, ma in tutti gli altri casi Caber non condivide con i social network, alcuna informazione 
circa le abitudini di navigazione web o i dati dell'utente acquisiti attraverso il Sito web.

I cookie impiegati sul sito www.caber.org non consentono l’acquisizione di dati personali dell’utente e non 
possono richiamare alcun altro dato dell’utente dall’hardware utilizzato né trasmettere virus informatici.

COOKIE DI TERZE PARTI PRESENTI SUL SITO CABER.ORG
- Google Analytics

Si tratta di cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito. Google 
Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer 
dell'utente per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito 
stesso. Oltre a fornire le statistiche di utilizzo del sito, i dati raccolti sulle proprietà di Google da 
Google Analytics possono anche essere utilizzati, al fine di mostrare annunci più pertinenti sulle 
proprietà di Google (ad esempio, nella Ricerca Google) e in tutto il Web, nonché per misurare le 
interazioni con gli annunci mostrati. Maggiori informazioni sui cookie Google sono reperibili 
all’indirizzo https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

- Facebook Pixel

I pixel di monitoraggio dei Visitatori, servizio offerto da Facebook Inc., permette a Facebook di avere 
conoscenza, in maniera anonima, di quando un Utente del social network visita il sito o esegue 
un’azione su un banner pubblicitario o un reindirizzamento tramite post presente sulla bacheca del 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it


social in questione. Permette dunque di misurare, analizzare e ottimizzare l'efficacia degli annunci 
di Facebook per scopi di ricerche statistiche e di mercato. I dati raccolti sul sito, con l'uso del Pixel di 
conversione, non permettono a Caber alcuna conclusione circa l'identità dell'utente

Per dichiarare il proprio consenso per l'utilizzo della conversione Pixel, l'utente deve avere più di 13 
anni di età. Con la presente dichiara di essere maggiorenne per tale consenso, o che è stato chiesto 
ad un genitore o al/ai tutore/i, legale/i i quali hanno deciso di dare il loro consenso per la 
Dichiarazione di Consenso in anticipo)

In qualsiasi momento è possibile per l’Utente revocare il consenso per tali tipi di cookie. Per questo 
scopo, non esitate a utilizzare il seguente link: 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ 

COME DISATTIVARE O PERMETTERE SINGOLI COOKIE SUL SITO
All'Utente è riconosciuta la facoltà di disattivare/bloccare i cookie, seguendo le istruzioni fornite dal browser 
(generalmente presenti nei menu “Aiuto”, “Strumenti o “Modifica”) fermo restando che, la mancata 
prestazione del consenso/disattivazione dei cookie tecnici, potrebbe compromettere l'accesso ai contenuti 
del Sito. 

La cancellazione definitiva di un cookie o di una categoria di essi dovrà essere effettuata direttamente 
accedendo all'interno del browser posto che, la mera disattivazione, non determina l'eliminazione dei 
cookie dal browser medesimo. Per cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul computer, 
l'Utente può utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione dai fornitori di contenuti di 
terze parti, ovvero le opzioni del proprio browser.

Di seguito si riportano le istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi:

Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB  

Internet Explorer- http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox -https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer   

Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic

Tuttavia, si prega di tenere a mente che la disattivazione dei cookies può influire sulle prestazioni di alcune 
sezioni del sito. Per informazioni più dettagliate http://www.allaboutcookies.org/manage 
cookies/index.html.

Si precisa altresì che, qualora si utilizzasse un dispositivo mobile, occorrerà far riferimento al relativo 
manuale di istruzioni per comprendere come gestire i cookie.

Per ulteriori informazioni sui cookie si consiglia di accedere al sito web 
https://www.garanteprivacy.it/cookie.
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