COOKIES
DEFINIZIONE - COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono
usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.
Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione, mentre
altri restano memorizzati nei terminali, normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad esempio:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc).
I cookie possono essere:
•

tecnici, strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per garantire
una migliore esperienza di navigazione,

•

analitycs, propri o di terza parte, utilizzati per realizzare statistiche aggregate sull’utilizzo del
sito

•

di profilazione, propri o di terza parte, consentono attività di marketing in linea con le
preferenze del cliente.

Questo sito utilizza il seguente tipo di cookie:
Cookie tecnici.

ELENCO DEI COOKIES PRESENTI SUL SITO
Nella tabella di seguito riportata, sono esplicitati i cookies utilizzati sul sito del concorso a premi.
Nome del
Cookie

Dominio

Tipologia

Proprietà

Descrizione

Durata

Scadenza

PHPSESSID

www.trenitaliaevinci.it

Cookie
tecnico

Trenitalia

Cookie tecnico
utilizzato da PHP per
tenere traccia della
sessione utente
(contiene un
identificatore univoco
che identifica la
sessione)

Sessione

Fine della
sessione

GESTIONE DEI COOKIE DALLE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di
non consentire l’impostazione dei cookie sul tuo computer.
È possibile modificare le impostazioni del browser in modo da eliminare o impedire l'archiviazione
di alcuni cookie sul proprio computer o dispositivo mobile in assenza di esplicito consenso. La
sezione "Aiuto" del browser dovrebbe fornire informazioni su come gestire le impostazioni relative
ai cookie. Per scoprire come farlo sul proprio browser, leggere qui:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito.
Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità
di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a
Trenitalia S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità;
inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Trenitalia S.p.A. rivolgendosi al
Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it.

