
COOKIE POLICY 

Il Politecnico delle  Arti  di  Bergamo  “G.  Donizetti - G.  Carrara” in persona del presidente 

pro-tempore Prof. Michele Guadalupi (P. Iva 03537600169), con sede legale in 24122 - Bergamo 

(BG), Via Don Luigi Palazzolo n. 88 (di seguito anche Titolare) utilizza i cookie per migliorare il 

proprio Sito Internet e per fornire servizi e funzionalità agli utenti. È possibile limitare o disattivare 

l’utilizzo dei cookie tramite il proprio browser Web. Tuttavia, in questo caso alcune funzionalità del 

sito potrebbero diventare inaccessibili. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web https://www.-

consbg.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissio-

ne è implicita all’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che, 

per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano:  

- indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti connessi al sito; 

- gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del file ottenuto 

in risposta; il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’ela-

borazione. 

Cookie utilizzati dal sito https://www.consbg.it 

Cookie strettamente necessari 

Questi cookie sono essenziali per concludere una transazione o per finalizzare una richiesta inizia-

lizzata dall’utente. Ad esempio, sono utili per ricordare le informazioni fornite dall’utente durante la 

navigazione nel sito al fine di rispondere ad una richiesta espressa dell’Utente ovvero per gestire lo 

stato di accesso durante la sessione. 

Cookie funzionali 

Questi cookie consentono al Sito Internet di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di otti-

mizzare le funzionalità. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le imposta-



zioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso perma-

nente. 

Cookie analitici 

Questi cookie consentono di raccogliere dati sull’utilizzo del Sito Internet da parte dell’utente, 

compresi gli elementi su cui si fa clic durante la navigazione, al fine di migliorare le prestazioni e il 

design del sito stesso. Potrebbero essere condivisi con i nostri fornitori di strumenti di analisi terzi. 

Tuttavia, sono utilizzati esclusivamente per le finalità correlate al nostro Sito Internet.   

Cookie Pubblicitari 

I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in 

base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l’efficacia della campagna pubblicitaria.  

Non sono obbligatori e deve essere prestato il consenso all’utilizzo degli stessi. 

Cookie tecnici che non richiedono il consenso 

A) Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del 

servizio; sono cookie volti a garantire la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi 

si tratta di cookie di sessione.  

B) Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: sono cookie che per-

mettono all'utente di navigare sul sito in funzione dei criteri selezionati (come ad esempio la lingua, 

la valuta, il contenuto del carrello durante gli acquisti online) 

Tutti cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono automaticamente installati a seguito 

dell’accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.  

Cookie per i quali è richiesto il consenso:  

Qualora l’utente presti il consenso ai cookie di cui all’elenco al momento del primo accesso sul sito 

internet https://www.consbg.it, può prestare consenso unico a che il Politecnico delle  Arti  di  Ber-

gamo  “G.  Donizetti - G.  Carrara” e le terze parti indicate installino sul suo dispositivo i predetti 

cookie e pongano in essere i conseguenti trattamenti di profilazione o negare tale consenso a il Poli-

tecnico delle  Arti  di  Bergamo  “G.  Donizetti - G.  Carrara” e ad ogni altra società. 

Cookie di statistica 

Vengono utilizzati per monitorare il comportamento dell’utente sul sito. Questi cookie sono utili al 

fine di migliorare la navigazione dei visitatori. Nessuna vostra informazione personale viene tratte-

nuta perché, utilizzando questi strumenti di analisi, non si ha modo di risalire alla vostra identità. 

Essi si occupano di identificare le parti del sito che non funzionano nel modo corretto in modo da 

poter intervenire e migliorare i servizi.  

Cookie pubblicitari 

https://www.consbg.it


Utilizzati per proporre all’utente determinate pubblicità in base alle sue preferenze, dunque sono 

cookie indispensabili per il trattamento denominato “Marketing”. 

*** 

Elencazione tecnica dei cookie utilizzati  

NOME TIPO Finalità DESCRIZIONE

Font Awesome strettamente ne-
cessario

Visualizzazione di con-
tenuti da piattaforme 
esterne

servizio di visualizzazione 
di stili di carattere gestito 
da Fonticons, Inc. che 
permette a questa Applica-
zione di integrare tali con-
tenuti all’interno delle 
proprie pagine.

Google Fonts strettamente ne-
cessario

Visualizzazione di con-
tenuti da piattaforme 
esterne

Google Fonts è un servizio 
di visualizzazione di stili 
di carattere gestito da 
Google Ireland Limited 
che permette a questa Ap-
plicazione di integrare tali 
contenuti all’interno delle 
proprie pagine.

Google reCAPTCHA strettamente ne-
cessario

Protezione dallo SPAM Google reCAPTCHA è un 
servizio di protezione dallo 
SPAM fornito da Google 
Ireland Limited.

Livestats Aruba Analitico - Sta-
tistico necessa-
rio consenso

Statistica Livestats è un servizio di 
statistica fornito da Aruba 
S.r.l. È uno strumento di 
tracciamento che raccoglie 
dati di utilizzo.

Wordpress Stat Analitico - Sta-
tistico necessa-
rio consenso

Statistica Wordpress Stats è un ser-
vizio di statistica fornito 
da Aut O’Mattic A8C Ire-
land Ltd. È uno strumento 
di tracciamento che racco-
glie dati di utilizzo.



Google Analytics e derivati 

Come riferito e come si può evincere dal nome stesso i cookie “Google Analytics”, “Google AdSen-

se” e “Google Ad Manager” sono dei cookie analitici e/o pubblicitari che raccolgono dati personali. 

I dati personali trattati riguardano i dati di utilizzo e lo strumento di tracciamento (IP, tempo di uti-

lizzo ecc). Google Ireland Limited potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e perso-

nalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Il luogo del trattamento è l’Irlanda.  

Google Analytics con 
IP anonimizzato

Analitico - ne-
cessario consen-
so

Statistica Google Analytics è un ser-
vizio di analisi web fornito 
da Google Ireland Limited 
(“Google”). Google utiliz-
za i Dati Personali raccolti 
allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo di 
questa Applicazione, com-
pilare report e condividerli 
con gli altri servizi svilup-
pati da Google.

Google Ad Manager pubblicitario - 
necessario con-
senso

Pubblicità Google Ad Manager è un 
servizio di advertising for-
nito da Google Ireland 
Limited con il quale il Ti-
tolare può condurre cam-
pagne pubblicitarie con-
giuntamente a reti pubbli-
citarie esterne.

Google AdSense pubblicitario - 
necessario con-
senso

Pubblicità Google AdSense è un ser-
vizio di advertising fornito 
da Google Ireland Limited. 
Questo servizio usa il 
Cookie “DoubleClick”, 
che traccia l’utilizzo di 
questa Applicazione ed il 
comportamento dell’Uten-
te in relazione agli annunci 
pubblicitari, ai prodotti e ai 
servizi offerti.

NOME TIPO Finalità DESCRIZIONE



In ogni caso, per completezza e per trasparenza nei confronti dei propri utenti, Il Politecnico delle  

Arti  di  Bergamo  “G.  Donizetti - G.  Carrara” provvede ad indicare di seguito il link di rimando 

alla privacy policy di Google, ove sono dettagliate tutte le specifiche inerenti il funzionamento di 

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy. Allo stesso modo i Cookie collegati a You-

Tube, piattaforma appartenente a Google, sono regolati dalla citata privacy policy, consultabile al-

l’apposito Link. 

Supporto nella configurazione del proprio browser 

Come si disattivano o si rimuovono i cookie nel suo browser? Il processo per controllare ed elimi-

nare i cookie varia a seconda del browser utilizzato. Per scoprire come fare con un browser in parti-

colare, è possibile utilizzare la funzione Aiuto del menù su cui viene spiegato, passo dopo passo, 

come controllare ed eliminare i cookie: 

Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie  

Safari  

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it 

Le ricordiamo che qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine di Il Politecnico 

delle  Arti  di  Bergamo  “G.  Donizetti - G.  Carrara” da un diverso dispositivo o semplicemente un 

differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le riproporremo l’in-

formativa, chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte.

https://policies.google.com/privacy
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%2520i%2520cookie

