



Cookie Policy
 

I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer dell'utente dai siti Web. A 

seguito delle novità apportate dalla Direttiva 2009/136/CE sulla Privacy e le Comunicazioni 

Elettroniche, recepita dal D.Lgs. 28/5/2012, n. 69, ora è illegale utilizzare i cookie per 

raccogliere informazioni sugli utenti senza averne ottenuto prima il consenso. Sui media si 

sono avute numerose discussioni riguardo ai cookie e alla privacy degli utenti su Internet, 

e le modifiche legislative si prefiggono di agevolare per gli utenti la conoscenza e il 

controllo delle informazioni che i siti Web memorizzano sul loro conto.  

 

Quando si visita per la prima volta il sito Web unimib.produzionidalbasso.com , viene 

visualizzato un banner nella parte superiore dello schermo per informare che Bicocca 

Università del Crowdfunding utilizza i cookie descritti nella presente Policy su questo sito. 

Il banner richiede all'utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento 

per aprire la pagina corrispondente. Qualora si decida di ignorare la notifica e si continui a 

utilizzare il sito Web, Bicocca Università del Crowdfunding memorizzerà un cookie sul 

computer dell'utente per registrare tale scelta e la successiva navigazione del sito Web 

verrà considerata un consenso all'utilizzo dei cookie utilizzati sul sito Web in questione. Il 

banner di notifica non verrà visualizzato nuovamente sullo schermo alle future visite al sito 

Web, ma gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento, 

attraverso le impostazioni del browser.  

Qualora si decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, è bene ricordare 

che l'utilizzo del sito Web può essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il 

computer sul quale si disattivano i cookie è condiviso, tale rimozione influirà su tutti gli 
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utenti che impiegano tale computer.  

La sezione Guida del browser Web dovrebbe contenere informazioni sulla gestione delle 

impostazioni per i cookie.  

Essenziali 

Ai sensi della Direttiva dell'UE i cookie che sono essenziali per l'impiego di un sito Web 

possono essere utilizzati anche senza consenso; tuttavia unimib.produzionidalbasso.com 

desidera fornire agli utenti tutte le informazioni a disposizione. 

unimib.produzionidalbasso.com utilizza i cookie Essenziali per:  

- Identificare che l’utente ha effettuato la registrazione alla newsletter; 

- Verificare che l'utente che sta utilizzando il sito non sia un cosiddetto bot. 

Statistici 

I cookie Statistici raccolgono informazioni sulle modalità di impiego del sito Web da parte 

dell'utente, ad esempio: quali pagine vengono visitate e gli errori che è possibile 

riscontrare. Tali cookie sono assolutamente anonimi e vengono utilizzati soltanto per 

aiutare unimib.produzionidalbasso.com a migliorare il funzionamento del suo sito Web e a 

comprendere gli interessi degli utenti.  

unimib.produzionidalbasso.com utilizza i cookie Statistici per:  

- Ottenere statistiche sulle modalità di utilizzo del suo sito Web. 

- Contribuire al miglioramento del sito Web grazie alla misurazione degli eventuali errori 

che si verificano. 

 

Garante per la Protezione dei dati Personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/

docweb/-/docweb-display/docweb/2145979 unimib.produzionidalbasso.com non è 

responsabile del contenuto di siti Web esterni di terzi che possono impostare o non 

impostare cookie.


