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COOKIE POLICY 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento all’utilizzo dei cookie 

e al relativo trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Per ulteriori informazioni 

sul trattamento in esame, si rimanda alla Privacy Policy redatta ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 – GDPR e disponibile al link Privacy Policy presente in pagina. 

 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (desktop, tablet, smartphone) 

dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

I cookie possono essere usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, 

monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti 

gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.  

Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul proprio terminale cookie del Titolare 

del sito stesso e cookie che sono gestiti ed inviati da siti o da web server diversi (c.d. “di 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. 

Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali puoi comunque visitare un sito 

Web informativo come https://www.allaboutcookies.org/. 

Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni 

necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 
 

Tipologie di cookie 

Di seguito è riportato un elenco dettagliato dei cookie che utilizziamo sul nostro sito Web. Il nostro 

sito Web viene analizzato con uno strumento di scansione dei cookie per mantenere un elenco il più 

preciso possibile.  

Classifichiamo i cookie nelle seguenti categorie: 

 

• Cookie tecnici  

• Cookie analitici 

• Cookie di funzionalità 

• Cookie di profilazione 

I cookie vengono installati sul dispositivo dell’utente per un periodo di tempo differente a seconda 

della categoria di riferimento meglio specificato all’interno delle relative tabelle descrittive. 

 

Cookie tecnici 

 
Si tratta di cookie strettamente necessari in quanto permettono un agevole utilizzo del sito ed un più 

facile reperimento delle informazioni, semplificando la connessione e le trasmissioni di dati tra utente 

e sito. Tali cookie vengono solitamente impostati solo in risposta alle azioni effettuate dall’utente che 

costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso a 

un’area riservata o la compilazione di moduli di registrazione. Per l'installazione di tali cookie non è 

richiesto il preventivo consenso dell’utente ma ti informiamo che, in ogni momento, puoi autorizzare, 

limitare o bloccare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Tuttavia, se imposterai il tuo 

dispositivo in modo da rifiutare questi cookie, alcuni servizi del sito potrebbero non essere visualizzati 

correttamente o potrebbero funzionare in maniera non ottimale. 

https://www.allaboutcookies.org/
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Host Cookie Tipo Durata 

gruppocattolica.it incap_ses_# HTTP Session 

gruppocattolica.it visid_incap_# HTTP 1 year 

ssocli.gruppocattolica.it OAM_REQ_0 HTTP Session 

ssocli.gruppocattolica.it OAM_REQ_COUNT HTTP Session 

gruppocattolica.it OAMAuthnHintCookie HTTP Session 

salute.gruppocattolica.it 

OAMRequestContext_salute.gruppocattolica.it:443_4c566

7 HTTP 1 day 

salute.gruppocattolica.it OAMRequestContext_salute.gruppocattolica.it:443_4f4756 HTTP 1 day 

 

 

Cookie Analitici 

 

Permettono di raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito web (ad esempio sulla frequenza delle 

visite al sito, sulle fonti di traffico) in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro 

sito e sono gestiti sia da provider di terze parti che da parte nostra 

Per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente, se non consenti questi 

cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito. 

 

Host Cookie Tipo Durata 

salute.gruppocattolica.it ___utmvc HTTP 1 day 

 

Cookie di funzionalità 

 

Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazioni avanzate. Possono essere 

impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Per 

l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente, ma ti informiamo che se 

non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente. 
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Host Cookie Tipo Durata 

    

 

Cookie di profilazione 

 

Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono 

essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci 

pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati 

unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Per l'installazione di tali 

cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 
 

Host Cookie Tipo Durata 

    

 

I cookie e le impostazioni del browser 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser. Se non conosci il 

tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, 

da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su 

quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.   

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/ 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/

