
Cookie Policy 

 
Informazioni Generali 

Al fine di fornire all’utente un’esperienza di navigazione migliore e personalizzata l’Ente 
Nazionale per il Microcredito ha la necessità di conservare informazioni sulle modalità 
di utilizzo del presente Sito web (“Sito”). Per far questo, sono impiegati i c.d. cookie. 

I cookie sono file di testo, che contengono piccole quantità di informazioni, inviati da un 
sito web al browser del computer o di altro dispositivo utilizzato dall’utente dove vengono 
memorizzati, per essere poi ritrasmessi allo stesso sito ad ogni visita successiva; e ciò in 
modo da poter riconoscere l’utente e rendere il sito più aderente alle sue richieste, oltre 

che agevolarne la navigazione. 

È possibile ottenere maggiori informazioni sui cookie e sul loro funzionamento 
consultando il sito http://www.aboutcookies.org/. 

Ad ogni utilizzo del presente Sito, dati personali possono essere raccolti attraverso l’uso 
dei predetti cookie. La presente informativa sull’uso dei cookie va letta unitamente 
all’informativa privacy accessibile al seguente link ove è possibile avere maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati personali dell’utente. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite il presente Sito è l’Ente 
Nazionale per il Microcredito (di seguito, “Titolare”), C.F. 97538720588, con sede 
legale in Roma, Via Vittoria Colonna, 1.  

Che tipo di cookie utilizza il Titolare e per quanto tempo 

I cookie possono essere distinti in due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie di 
"profilazione". 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica (es. un sito web), o nella misura 

strettamente necessaria alla fornitura di un servizio richiesto dall’utente. 

I cookie di profilazione sono volti a creare un profilo dell’utente e vengono utilizzati 
per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della 
navigazione in rete. 

Vi è altresì un’ulteriore categoria, i cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici quando 

sono utilizzati dal sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 
utenti e su come questi visitano il sito. 

Il Titolare utilizza nel presente Sito cookie tecnici e analytics: i cookie tecnici includono 
quelli di navigazione o di sessione, di funzionalità, la cui disabilitazione potrebbe 
pregiudicare l’esperienza di navigazione del Sito, ed altresì i cookie analytics, dal 

momento che le informazioni acquisite tramite questi cookie sono trattate in forma 
aggregata. 

Non sono impiegati nel presente Sito cookie di profilazione. 

http://www.aboutcookies.org/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/next-oinnovazione/uploads/content/21bba80883dc177b6458602c7939ec73e77778ac.pdf


Il Titolare informa gli utenti che i diversi tipi di cookie utilizzati hanno una durata 
prestabilita, come di seguito indicato, salvo eventuale loro disabilitazione, come descritto 
nella sezione “In che modo posso controllare i cookie?”. 

Inoltre, i cookie impiegati dal Sito includono sia “Cookie di Prima parte”, gestiti 
direttamente dal Titolare, che “Cookie di Terze parti, ossia cookie gestiti da soggetti 
diversi dal Titolare che installano i propri cookie tramite il Sito. 

Di seguito vengono elencate le varie tipologie di cookie utilizzate nel presente Sito. 

COOKIE TECNICI 

• Cookie di navigazione o sessione 

I cookie di navigazione o sessione utilizzati dal Titolare sono necessari per il 
funzionamento di questo Sito. Tale tipologia di cookie viene impiegata in risposta alle 

richieste di servizi da parte dell’utente, quali l'autenticazione per accedere ad aree 

riservate o la compilazione di moduli/form. Questi cookie garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del Sito. È possibile impostare il browser usato per la navigazione 
per bloccare questi cookie, ma alcune parti del Sito potrebbero non funzionare. 
Questi cookie hanno una durata temporanea, scomparendo dal dispositivo quando 
l’utente termina la navigazione del Sito e chiude il browser utilizzato. 

 
• Cookie funzionali 

Il Titolare utilizza inoltre cookie funzionali per registrare informazioni sulle scelte 
dell’utente e per consentire una personalizzazione del Sito; ad esempio, per ricordare la 
lingua utilizzata. In caso di disabilitazione di questi cookie, la qualità e l’esperienza di 
navigazione potrebbe non essere soddisfacente. 

• Cookie Analytics 

Il Titolare utilizza servizi di analisi per comprendere il livello di efficacia dei contenuti e 
consentire il conteggio dei visitatori che accedono al Sito e la loro frequenza tramite 
cookie analytics di terza parte. Queste informazioni vengono utilizzate esclusivamente a 

fini statistici ed il Titolare non intende utilizzarle per identificare personalmente gli 
utenti. Se si disattivano questi cookie, il Titolare non potrà acquisire informazioni sulle 
visite compiute dall’utente su questo Sito. 

Soggetto 

che 

installa 
cookie  

Nome 

Cookie Durata Descrizione Link informativa privacy 

Google 

Analytics 
_ga 2 anni Usato per il 

conteggio degli 

utenti 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

Google 

Analytics 
_gid 24 ore Usato per il 

conteggio degli 

utenti. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 



Google 

Analytics 
_gat 1 minuto Usato per gestire la 

frequenza.  
https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

In che modo è possibile controllare i cookie? 

Si ricorda che l’eliminazione o il blocco dei cookie può influire sull’esperienza di 

navigazione dell’utente e alcune parti del presente Sito potrebbero non essere più 
interamente accessibili. 

L’installazione dei cookie tecnici non necessita del preventivo consenso dell’utente. In 
ogni è possibile disattivarli tramite le impostazioni del browser come precisato nella 
sezione “Controlli del browser”. 

In generale, per l’installazione e l’uso dei cookie di profilazione occorre il consenso 

dell’utente, manifestato al primo accesso ad un sito. L’utente, una volta prestato il 
consenso al loro uso potrà in ogni momento revocarlo, disabilitando l’installazione dei 
cookie di profilazione, tramite le impostazioni del browser. Il Titolare tuttavia non utilizza 
cookie di profilazione nel presente Sito. 

È possibile disabilitare i cookie analytics impiegati nel Sito, oltre che tramite le 
impostazioni del browser come precisato nella sezione “Controlli del browser”, anche 

seguendo le indicazioni riportate dalla Terza Parte, che installa su questo Sito i relativi 
cookie analytics; e questo accedendo al link qui di seguito indicato, ove è possibile avere 
maggiori informazioni sulla gestione dei cookie e sulle politiche in tema di privacy 
adottate: 

• Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it 

Controlli del browser 

La maggior parte dei browser permette all’utente di verificare quali cookie sono stati 
installati, di cancellarli singolarmente o di bloccare i cookie provenienti da tutti o da 
determinati siti web. Una volta eliminati i cookie, ogni impostazione sulle opzioni 

precedentemente predisposte verrà persa. 

È dunque possibile configurare il browser per accettare o rifiutare i cookie utilizzati da 
questo Sito. Ogni browser è diverso, pertanto occorre verificare le impostazioni di 
configurazione dello specifico browser utilizzato per gestire le opzioni sull’abilitazione dei 
cookie.  

Si riportano qui di seguito i link alle pagine di configurazione dei browser più diffusi: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Safari:  https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en  

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.apple.com/it/support/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en


• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20coo
kie 

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

Per maggiori informazioni su come modificare le impostazioni del proprio browser per 
bloccare o abilitare l’installazione dei cookie, si invita a consultare i seguenti siti 
http://www.aboutcookies.org/ oppure http://www.cookiecentral.com/faq/ 

Pulsanti social 

Il Titolare usa “pulsanti social” per consentire agli utenti di accedere a social network, e 
condividere o segnalare pagine web. Si tratta di pulsanti che rinviano ai siti dei social 
network, gestiti da Terze Parti che potrebbero registrare le informazioni sulle attività on 
line svolte dagli utenti. Si invita l’utente a consultare i rispettivi termini di utilizzo e le 

informative privacy di tali siti per comprendere esattamente come vengono utilizzate le 

informazioni dell’utente e come è possibile revocare i consensi al loro uso. 

 

Widget per siti web esterni 

Il Titolare nel presente Sito utilizza widget, ossia applicazioni che consentono di accedere 

a siti web esterni e consentirne la visualizzazione dei contenuti. Come nel caso dei 
pulsanti social, il Titolare non può impedire a tali Terze Parti di raccogliere informazioni 
sull’utilizzo compiuto dall’utente durante la navigazione dei loro siti. Si invita pertanto 
l’utente ad accedere alle singole informative privacy delle Terze Parti per acquisire 

informazioni sul trattamento dei loro dati. 

 

Contatta il nostro Data Protection Officer (DPO) 

Nei casi descritti all’interno della presente informativa e per avere informazioni sulle 
modalità di utilizzo dei cookie è possibile contattare il Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) individuato dal Titolare, la Dott.ssa Emma Evangelista, al seguente 

indirizzo: privacy@microcredito.gov.it  

 

 

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/
mailto:privacy@microcredito.gov.it

	Cookie Policy
	Informazioni Generali
	Che tipo di cookie utilizza il Titolare e per quanto tempo
	In che modo è possibile controllare i cookie?
	Pulsanti social
	Widget per siti web esterni
	Contatta il nostro Data Protection Officer (DPO)


