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Cookie Policy 

Dear Customer, 
This document is the extended information the use of cookies by Iseo Institute, according to 
current European legislation on Cookies (EU Privacy Directive 2009/136 / EC) and its national 
implementation promoted by the Guarantor the protection of personal data (Identification of 
the simplified procedures for the information and the acquisition of consent for the use of 
cookies - 8 May 2014 - published in the Official Gazette No. 126 of 3 June 2014). 

DATA CONTROLLER  

This Cookie Policy relates only to the www.istiseo.org site managed by the company Iseo 
Institute:  

Registered office: Piazza Statuto 14, 25049 Iseo (Brescia) Italia  

Please read this information carefully to know what cookies are used by us and what 
information we collect in this context on our websites. This page is visible, through the link at 
the bottom of all the pages of the Site pursuant to art. 122 second paragraph of Legislative 
Decree no. 196/2003 and following the simplified procedures for the information and the 
acquisition of consent for the use of cookies published in the Official Gazette no. 126 of 3 June 
2014 and the related register of measures No. 299 of 8 May 2014.   
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WHAT ARE COOKIES?  

They are small files that during navigation of the site, which for technical reasons, navigation, 
operation, profiling, etc. they are stored in the browsers of the devices (computers, 
smartphones or tablets) used by users to navigate in order to improve the navigation 
experience of the same. The law requires to make known to users browsing this site receiving 
these cookies.  

TYPES OF COOKIES  

Technical cookies  
This type of cookie is strictly necessary for the proper functioning of certain sections of the Site 
, the Cookies defined as " technical " indicated by the Guarantor are those  

• relating to activities strictly necessary for the operation of the site and / or the service 
requested;  

• related to activities to save preferences (eg products included in the cart, setting 
language and currency, etc.);  

• relating to statistics, but only if used directly by the site operator and only if in aggregate 
form, not individually.  

They are of two categories: persistent and session:  

• Persistent: once closed the browser are not destroyed but remain up to a preset 
expiration date  

• Session: they are destroyed every time the browser is closed  

These cookies, always sent from the domain, are necessary to view the site correctly and in 
relation to the technical services offered, will always be used and sent , unless the user does not 
change the settings in your browser ( thus disrupting the display of pages of the site).  

Analysis cookies for third-party services  
These cookies are used in order to collect information on the use of the Site by users 
anonymously such as: pages visited, time spent, origins of the traffic of origin, geographic origin, 
age, gender and interests for the purpose of marketing campaigns. These cookies are sent from 
third-party domains external to the Site.  

Cookies to integrate products and functions of third-party software  
This type of cookie integrates features developed by third parties within the pages of the site 
such as icons and preferences expressed in social networks in order to share site content or for 
the use of third-party software services (such as software for generate maps and additional 
software that offer additional services). These cookies are sent from third-party domains and 
from partner sites that offer their functionality between the pages of the Site.  
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Profiling cookies  
These cookies are necessary to create user profiles in order to send advertising messages in 
line with the preferences expressed by the user within the pages of the Site. The cookies 
defined as "profiling" indicated by the Guarantor are those :  

• advertising profiling;  
• retargeting;  
• of social networks;  

WHICH COOKIES USES OUR SITE  

Iseo Institute uses cookies to make our services simple and efficient for users who view our 
pages. The site uses both session and persistent technical cookies, third-party services 
analysis cookies (such as Google Analytics) , cookies to integrate products and functions of 
third-party software (such as Google Maps, Youtube ) and in particular allow :  

Technical cookies  
Allow administrators to access to certain restricted sections of the site (if they have access) and 
avoid asking for their username and password each;  
 
Take into account the preferences and user settings, such as those relating to the contact 
socket, those of layout, etc. also in terms of consent to the use of cookies;  

Analysis cookies for third-party services  
R to receive information anonymously on the pages visited and on how the visitor arrived on 
the site, in order to obtain information useful for improving the organization and presentation 
of the contents of the site .  

For this purpose the "Google Analytics with anonymised IP (Google Inc)" service is used;  

Google Analytics is a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google uses the 
Personal Data collected for the purpose of tracking and examining the use of this Website, 
compile reports and share them with other services developed by Google. Google may use the 
Personal Data to contextualise and personalize the advertisements of its advertising network. 
This integration of Google Analytics makes your IP address anonymous. Anonymisation works 
by shortening the IP address of the Users within the borders of the member states of the 
European Union or in other countries participating in the agreement on the European 
Economic Area. Only in exceptional cases, the IP address will be sent to Google's servers and 
shortened within the United States.  

Personal Data collected: Cookies and Usage Data.  

Place of processing: United States - Privacy Policy - Opt Out . Person adhering to the Privacy 
Shield.  
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Cookies to integrate products and functions of third-party software  

Offer third-party services, such as, but not limited to: Geographical maps  and interactive 
traffic (Google Maps), the include video or multimedia content (Youtube and similar)  

The installation of third-party cookies is requested from the browser used by the visitor only 
from pages containing a specific external service. For example a page that contains a Youtube 
video could ask the visitor's browser to install a Youtube cooki .  

Third-party cookies may use the information on the pages you visit for the purpose of showing 
you related content or advertising.  

The third-party software has its own privacy policy that may be different from the one adopted 
by Iseo Institute, so it is not responsible for these sites so please refer to the cookies policy of 
the providers of these services, whose name is always present near the element incorporated.  

Iseo Institute, according to current legislation, is not required to seek consent for technical 
cookies, as necessary to provide the required services. For all other types of cookies, consent 
may be expressed by the User with one or more of the following methods:  

• Through specific configurations of the browser used or the related computer programs 
used to navigate the pages that make up the Website;  

• By changing the settings in the use of third-party services;  

Disabling cookies some of our services may not work properly and some pages will not display 
them correctly.  

WHICH COOKIES ARE USED SPECIFICALLY ON THE SITE  

CONSENT TO THE USE OF COOKIES  

If you visit the site of Iseo Institute, if the settings of your browser allow cookies to be enabled 
and if you continue with the use of the aforementioned site, this is understood by us as consent 
to the use of cookies by Iseo Institute, so as described by this cookie policy.  

Cookie Description Deadline 

PHPSESSID Internal At the end of the session 

_ga Google Analytics 2 years 

_gat Google Analytics 10 minutes 

cb-enabled Technical cookie, cookies warning bar 
management 

1 year 

wp-settings-1 Technical cookie 1  year 

wp-settings-time-1 Technical cookie 1 hour 
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HOW TO DISABLE COOKIES BY CONFIGURING THE BROWSER  

The User can find information on how to manage cookies with some of the most popular 
browsers, for example, at the following addresses: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple 
Safari and Microsoft Internet Explorer.   

If the browser of interest does not appear in the list or if the link is temporarily unreachable, 
please refer to the specific guide embedded in it or provided by the supplier.  

With reference to Cookies installed by third parties, the User can also manage his own settings 
and revoke the consent by visiting the relative opt out link (if available), using the tools 
described in the third party's privacy policy or by contacting it directly.  

Notwithstanding the foregoing, the User may use the information provided by EDAA (EU), 
Network Advertising Initiative (USA) and Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), 
DDAI (Japan) or other similar services. With these services you can manage tracking 
preferences of most advertising tools. The Owner, therefore, advises Users to use these 
resources in addition to the information provided by this document.  

It can also disable cookies from   Google Analytics by downloading a specific browser plug-in 
available from the following   URL .  

Below is a list of links to the management of preferences or information on cookies for the 
services most used by the site (our partners of which we install third-party cookies):  

Google Analytics  

The data of the data controller are available at the bottom of all the pages of the Website.  

Further information on what cookies are, the risks related to them and how to manage them 
easily from your browser are available on the website of the Privacy Guarantor .  
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Cookie Policy 

Gentile utente,  
questo documento rappresenta l’informativa estesa sull’uso dei cookies da parte di I.S.E.O. 
Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione, secondo la vigente normativa europea in 
materia di Cookies (Direttiva dell’UE sulla Privacy 2009/136/CE) e la sua implementazione 
nazionale promossa dal Garante per la protezione dei dati personali (Individuazione delle 
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 
maggio 2014 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 126 del 3 giugno 2014). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La presente Cookie Policy è relativa al solo sito www.istiseo.org gestito dalla società I.S.E.O. 
Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione: 

Sede legale: Piazza Statuto 14, 25049 Iseo (Brescia) Italia 

Si prega di leggere attentamente la presente informativa per sapere quali cookie vengono da 
noi utilizzati e quali informazioni vengono da noi raccolte in questo contesto sui nostri siti 
internet. Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi 
dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 
2014.  
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COSA SONO I COOKIES? 

Sono dei piccoli file che durante la navigazione del sito, che per ragioni tecniche, di navigazione, 
di funzionamento, di profilazione, etc. vengono memorizzati nei browser dei dispositivi 
(computer, smartphone o tablet) utilizzati dagli utenti per navigare al fine di migliorare 
l’esperienza di navigazione dello stesso. La legge impone di far conoscere agli utenti che 
navigando su questo sito ricevono suddetti cookies. 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

Cookie Tecnici 
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune 
sezioni del Sito, i Cookie definiti “tecnici” indicati dal Garante sono quelli 

• relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e/o del servizio 
richiesto; 

• relativi ad attività di salvataggio delle preferenze (es. prodotti inseriti nel carrello, 
impostazione di lingua e valuta ecc.); 

• relativi alla statistica, ma solo se utilizzati direttamente dal gestore del sito e solo se in 
forma aggregata, non singolarmente. 

Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 

• Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 
data di scadenza preimpostata  

• Di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso  

Questi cookie, inviati sempre dal dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e 
in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione 
delle pagine del sito). 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli 
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del 
Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei 
contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le 
mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini 
di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 
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Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. I Cookie definiti “di 
profilazione” indicati dal Garante sono quelli: 

• di profilazione pubblicitaria;  
• di retargeting;  
• dei social network;  

QUALI COOKIE UTILIZZA IL NOSTRO SITO 

I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione utilizza i Cookie per rendere i propri 
servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le nostre pagine. Il sito utilizza cookie tecnici 
sia di sessione sia persistenti, Cookie di analisi di servizi di terze parti (come Google Analytics), 
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti (come Google Maps, 
Youtube) e in particolare consentono di: 

Cookie tecnici 
Permettere agli amministratori di eseguire l'accesso ad alcune sezioni riservate del sito (in caso 
abbiano accesso) evitando di chiedere loro username e password a ogni accesso; 

Tener conto delle preferenze e delle impostazioni dell’utente, come ad esempio quelle relative 
alla presa di contatto, quelle di layout, ecc. anche in fatto di consenso all'utilizzo dei cookie; 
 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Raccogliere informazioni in forma anonima sulle pagine visitate e su come il visitatore è arrivato 
sul sito, allo scopo di ricavare informazioni utili al miglioramento dell'organizzazione e della 
presentazione dei contenuti del sito. 
 
A questo scopo è impiegato il servizio "Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) "; 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i 
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe 
utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. 
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea 
o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. 
Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno 
degli Stati Uniti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy 
Shield.  
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Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Offrire servizi di terze parti, quali, a titolo esemplificativo: Mappe geografiche e stradali 
interattive (Google Maps), Incorporamento di video o altri contenuti multimediali (Youtube e 
simili)  

L'installazione di cookie di terze parti è chiesta al browser utilizzato dal visitatore solo dalle 
pagine che contengono uno specifico servizio esterno. Per esempio una pagina che contiene un 
video di Youtube potrebbe chiedere browser del visitatore di installare un cookie di Youtube.  

I cookie di terze parti potrebbero utilizzare le informazioni sulle pagine che visiti allo scopo di 
mostrarti contenuti o messaggi pubblicitari a esse correlati. 

I software di terze parti dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere 
diverse da quella adottata da I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione, quindi non 
risponde di questi siti pertanto si rimanda alle cookie policy dei fornitori di tali servizi, il cui 
nome è sempre presente vicino all'elemento incorporato. 

I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione, secondo la normativa vigente, non è 
tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di 
una delle seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi 
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito; 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti;  

Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e 
alcune pagine non le visualizzerai correttamente. 

QUALI COOKIE SI UTILIZZANO NELLO SPECIFICO SUL SITO 

 

Cookie Descrizione Scadenza 

PHPSESSID Interno Al termine della sessione 

_ga Google Analytics 2 anni 

_gat Google Analytics 10 minuti 

cb-enabled Cookie tecnico, gestione barra di avviso 
cookies 

1 anno 

wp-settings-1 Cookie tecnico 1 anno 

wp-settings-time-1 Cookie tecnico 1 ora 
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CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE 

Se si visita il sito di I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione, se le impostazioni del 
proprio browser permettono l’abilitazione dei cookie e se si prosegue con l’utilizzo del suddetto 
sito, ciò viene da noi inteso come consenso all’utilizzo dei cookie da parte di I.S.E.O. Istituto di 
Studi Economici e per l’Occupazione, così come descritto dalla presente informativa sui cookie. 

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL 

BROWSER 
 
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad 
esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet 
Explorer. 
 
Se il browser di interesse non compare nella lista o se il link risulta momentaneamente 
irraggiungibile, si invita a fare riferimento alla guida specifica in esso incorporata o con esso 
fornita dal relativo fornitore. 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie 
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), 
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando 
direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA 
(UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC 
(Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le 
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, 
pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal 
presente documento. 

Può inoltre disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del 
browser reperibile alla seguente URL. 

Segue una lista di link alla gestione delle preferenze o alla informativa sui cookie per i servizi 
maggiormente utilizzati dal Sito (i nostri Partner di cui installiamo i cookie di terze parti): 

Google Analytics 

I dati del titolare del trattamento sono disponibili in calce a tutte le pagine del Sito. 

Ulteriori informazioni su cosa siano i cookie, sui rischi a essi connessi e su come gestirli 
facilmente dal proprio browser sono disponibili sul sito del Garante della Privacy. 


