Ulteriori informazioni riguardo ai cookies
Dati di navigazione (log files)
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo
sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati
(la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. Tra i dati
raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer
utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico
utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo
strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei
differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione dei
“format” (maschere) specificamente predisposti comportano la successiva
acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.
Cookies
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione
diretta di dati personali identificativi dell’utente. I c.d. cookies di sessione,
una volta terminata la connessione al sito web
www.narcononpiemonte.com non vengono conservati. I sistemi
informatici di www.narcononpiemonte.com non utilizzano: cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale; cookies persistenti di
alcun tipo.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli
eventuali dati identificabili non verranno memorizzati. Se si desidera
disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del

proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando
un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per
procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è sufficiente
continuare con la navigazione.

