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COOKIE Policy 
 
Cosa sono i Cookie  
Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che 
vengono inviati al browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso 
del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato 
ogniqualvolta si effettua una connessione successiva. 
Ricordiamo che il browser è il software che permette di navigare nella Rete tramite la visualizzazione ed il 
trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer dell'utente. Se le preferenze del browser sono 
impostate in modo da accettare i cookies, qualsiasi sito Web può inviare i suoi cookies al browser, ma – al 
fine di proteggere la privacy – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli 
invece inviati al browser da altri siti. 
In ogni caso i cookie non possono causare danni al computer dell'utente. 
 
ALTERNATIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEI COOKIES  
La privacy dell'utente è garantita essenzialmente dal fatto che egli può IN QUALSIASI MOMENTO: 

> configurare il browser in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti oppure ricevere una 
nota di avviso nel momento in cui ne viene inviato uno, 

> cancellare uno, alcuni o tutti i cookie. 
Ogni browser ha le sue impostazioni specifiche, quindi si ricorda di consultare la sezione di "Aiuto" 
del browser utilizzato per avere maggiori informazioni su come modificarne le preferenze. 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies 

Apple Safari http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

 
I COOKIES USATI SU QUESTO SITO.  
Il sito MCR utilizzia i cookie essenzialmente per agevolare l'utente velocizzando e personalizzando 
per quanto possibile la comunicazione e la navigazione e per porci in condizioni di fornire il miglior 
servizio. Grazie ai cookie è possibile riconoscere l'utente (più esattamente, il dispositivo/device da 
lui utilizzato) che ha già visitato il nostro sito, potendo così ricordargli, ad esempio, quanto ha già 
visitato evidenziando eventuali aggiornamenti. 
I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
I cookie non possono causare danni al dispositivo dell'utente, e prestiamo particolare attenzione nel 
selezionare accuratamente tutti i fornitori di terze parti che possono impostare cookie per propri scopi. 
Di seguito elenchiamo i cookie utilizzati su questo sito indicando se siano installati da un sito terzo 
(tipicamente Google analytics o social network), ed a quale categoria appartenga  ciascuno di essi 
SECONDO LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE [provvedimento generale dalGarante per la protezione dei 
dati personali [doc. web n. 3118884] " Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e 
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" del 08/05/2014] 
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Cate-
goria DESCRIZIONE 

A COOKIE "TECNICI" I cookie tecnici sono quelli 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi 
ulteriori. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi 
per accedere ad aree riservate); cookie analytics, 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; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto 
il preventivo consenso degli utenti. 

B COOKIE “DI PROFILAZIONE” 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 
rete. 

Questi cookie: 
> sono usati per visualizzare annunci pubblicitari coerenti con gli interessi dell'utente rilevati dalle 

pagine del sito visitate. Sono usati anche per evitare di esporre sempre lo stesso annuncio 
pubblicitario e per aiutare a misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria.  

> Vengono usualmente posizionati da reti pubblicitarie col permesso del gestore del sito web.  
> Tengono traccia della tua visita al sito e questa informazione è condivisa con organizzazioni come 

le concessionarie pubblicitarie. 
> Vengono spesso collegati a funzionalità del sito fornite da società terze 

T COOKIE DI TERZE PARTI 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti o da siti partner con la funzione di integrare sul sito 
MCR funzionalità e servizi sviluppate dai terzi stessi e sono classificabilidi secondo le stesse categorie 
sopra individuate. Per questi cookie si rimanda alle informative specifiche sui servizi offerti da terze parti 
raggiungibili attraverso i link riportati a fondo pagina. 
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ELENCO COOKIE UTILIZZATI DAL SITO MCR 
 

Nome cookie CAT. Tipologia 
Permanenza 

Dominio 
Proprietario 

Decrizione 
Finalità 

SESS66e9d28c3e77ad3b6
18a28022d533698 A tecnico 

(persistente) mcrconference.it 
Cookie di sessione. Registra 

l’avvenuto login da parte 
dell’utente 

ga A Google Analitycs 
(persistente) mcrconference.it Servizio a fini statistici di Google 

Analytics (*) 

gat A Google Analitycs 
(persistente) mcrconference.it Servizio a fini statistici di Google 

Analytics (*) 

cookie-agreed A tecnico 
(persistente) mcrconference.it Scelte dell'utente sull'uso dei 

cookie su questo sito 

DrupalModuleFilter A tecnico 
(persistente) mcrconference.it Memorizza le impostazioni del 

filtro dei moduli Drupal 

Drupal_l10n_client A tecnico 
(persistente) mcrconference.it 

Memorizza l’impostazione della 
lingua scelta dell’utente per la 

navigazione sul sito 

Drupal.tableDrag.showWei
ght A tecnico 

(persistente) mcrconference.it 
Memorizza le impostazioni di 

preferenza impostate dall’utente 
per l'utilizzo del sito 

ais A tecnico (sessione) mcrconference.it 
Consente al sito di 
ridimensionare le immagini in 
base al browser dell'utente 

has_js A tecnico (sessione) mcrconference.it 
Consente al sito di verificare se 
il browser dell'utente ha 
javascript abilitato. 

lidc, guest_id, _ga T Terze parti 
(persistente) Twitter (rif. Informativa specifica) 

NID, APISID, HSID, PREF, 
SAPISID, SID, SNID, SSID, 
TAID, OTZ 

T Terze parti 
(persistente) 

Google 
.apis.google.com, 

.google.com 
(rif. Informativa specifica) 

__utma, __utmb, __utmc, 
__utmd, __utmt, 
__utmt_super, __utmz, 
_ga, _ga_mftool, _gat, 
_gat_ta, _gat_tw 

T Terze parti 
(persistente) 

Analytics 
.google.com (rif. Informativa specifica) 

ACCOUNT_CHOOSER, 
GAPS, LSID, LSOSID, T Terze parti 

(persistente) 
Google 

accounts.google.com (rif. Informativa specifica) 

YSC, 
VISITOR_INFO1_LIVE, 
PREF, GEUP 

T 
Terze parti 
(sessione e 
persistenti) 

Google 
.youtube.com (rif. Informativa specifica) 

campaign_click_url, datr, fr, 
locale, lu, x-src, T Terze parti 

(persistente) 
Facebook 

.facebook.com (rif. Informativa specifica) 

__utma, __utmz, _ga, bkng, 
cookie_notice_shown, 
utag_main, 
zz_cook_tms_seg1, 
zz_cook_tms_seg3 

T Terze parti 
(persistente) .booking.com (rif. Informativa specifica) 

(*) GOOGLE ANALYTICS 
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per la generazione di statistiche 
sull'utilizzo del portale web 
Google Analytics utilizza dei "cookie", che vengono depositati sul vostro computer per analizzare l'utilizzo del sito da 
parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP) sono  
trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati 
Uniti, e depositate presso i suoi server.  
In riferimento ai cookie di GA residenti sul dominio MCR, Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo 
senza identificare i singoli visitatori. I browser non condividono i cookie proprietari dello strumento Google Analytics tra 
vari domini. Google Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi: comunica informazioni in modo 
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che venga utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione, anziché l'indirizzo intero, utilizzando un 
metodo noto come masking IP. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle 
attività del sito e fornire altri servizi al titolare dello stesso relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione 
(mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale. Google può 
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.  
È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google 
per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i servizi on-line anonimi. 
Vedi anche: 
- i termini di servizio di Google Analytics 
- l'informativa privacy della società Google http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 
- le norme sulla privacy di Google http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html 

 
ALTRI COOKIE DI SERVIZI DI TERZE PARTI - SOCIAL PLUG IN  
Questo sito utilizza inoltre “Social Plugins” (qui di seguito denominati pulsanti) di social network come Facebook, 
Twitter, ecc. (come riportati nella precedente tabella). Questi pulsanti sono disattivati per default, ovvero non inviano 
dati ai rispettivi social network senza il vostro consenso. 
Per attivare i pulsanti è sufficiente cliccarli. Il pulsante rimane attivo fino a quando non viene nuovamente disattivato o i 
suoi cookie vengono cancellati. Dopo l'attivazione viene stabilita una connessione diretta al server del rispettivo social 
network. Il contenuto associato al pulsante viene quindi trasmesso direttamente dai social network al vostro browser e 
collegato da quest'ultimo alla pagina web. 
Per conoscere lo scopo e l'entità del rilevamento e trattamento/utilizzo di dati effettuato dai social network, su cui non 
abbiamo parte alcuna, l'utente potrà accedere alle informative e privacy policy rese disponibili sui portali dei social 
network. 
All'attivazione di un pulsante, il rispettivo social network può rilevare una serie di dati, indipendentemente dalla vostra 
interazione con il pulsante stesso. Se avete effettuato il log-in ad un social network, quest'ultimo può assegnare la 
vostra visita a questa pagina web al vostro profilo utente. 
 
E 'possibile per l'utente disabilitarli tramite le impostazioni del proprio browser. Si riportano qui di seguito gli indirizzi 
web delle diverse informative delle terze parti sui servizi da loro forniti 
 
INFORMATIVE SUI SERVIZI OFFERTI DA TERZE PARTI E GESTIONE DEI LORO COOKIE 
Si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative di società terze e delle modalità per la gestione dei 
cookie. 

• Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
• Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
• Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
• Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
• Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
• Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
• Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
• Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
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