
COOKIE POLICY UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB DI CONFIAL

(CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI)

La presente informativa integra le informazioni rese mediante la “Privacy policy”, a cui si rimanda.

Che cos’è un cookie e a cosa serve?

Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul dispositivo dell’utente, 
quando accede e utilizza il sito web. Attraverso l’uso di cookie è possibile conservare informazioni sulle 
preferenze dei visitatori, migliorare la funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando 
le procedure (es. login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.

Durante la navigazione vengono usati:

I cookie di sessione: essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e utili per evitare che una 
funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire 
attacchi informatici al sito. 

I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla 
chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.

I functionality cookie: strettamente necessari per l'uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa 
richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il login), per i quali non occorre alcun consenso.

i cookie statistici: Confial attualmente non utilizza sistemi di Web Analytics per misurare l’interazione degli 
utenti con il sito web 

Il sito web confial.it non fa uso di cookie per la profilazione degli utenti.

Cookie di terza parte

I cookie di terza parte vengono impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando e 
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Pertanto, l’utilizzo dei dati raccolti da questi operatori 
esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy.

Ad ogni modo l’utente può facilmente configurare il proprio browser per non accettare cookies e per 
rendere anonima la propria navigazione

Come disabilitare e cancellare i cookie

In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che offre un controllo
più preciso sulla privacy.  possibile controllare le preferenze nelle pagine seguenti, a seconda del browser.

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Apple Safari: http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html


È anche possibile impostare il browser in modo che venga inviato un codice al Sito che indichi che non si 
desidera essere tracciati (l'opzione “Non effettuare il tracciamento”). Per ulteriori informazioni:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/windows/microsoft-edge-dati-delle-esplorazioni-e-
privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri40732/mac

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/impedire-tracciamento-siti-web

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/it/notrack.html

Per i browser diversi da quelli sopra elencati consultare la relativa guida per individuare le modalità di 
gestione dei cookie.

Ultimo aggiornamento 20/09/2022


