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Informazioni sui cookie 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono dei piccoli file che i siti internet inviano al tuo browser che li memorizza in apposite 

aree di memoria sul Tuo dispositivo. 

A cosa servono i cookie? 

I cookie permettono al tuo browser di memorizzare le tue preferenze di navigazione, ricerche, 

contenuti dei campi, password ecc., consentendo al sito che utilizza il cookie che ti ha recapitato di 

fornirti schermate personalizzate i cui risultati visualizzati sono talvolta più veloci perché vengono 

caricati dal cookie (file sul Tuo dispositivo) anziché caricati dalla rete.  

Perché spesso i siti ci chiedono di “accettare i cookie” per consentirci di continuare ad utilizzare il sito? 

Perché da un lato c’è bisogno del Tuo consenso per concedere ad un sito di immagazzinare dati sul 

Tuo dispositivo e dall’altro c’è bisogno della Tua consapevolezza nel sapere che i dati che ti 

riguardano presenti nei cookie potrebbero essere accessibili a malintenzionati o persone alle quali 

non intendi mostrare le tue preferenze di navigazione, password, oggetti di ricerca ecc. 

Quali sono i vantaggi dei cookie? 

Precompilare pagine internet (come i risultati di una ricerca) secondo le preferenze memorizzate nei 

cookie presenti sul Tuo dispositivo. 

Accedere a piattaforme di posta elettronica / e-commerce / social ecc. senza doverti loggare ogni 

volta. 

Velocizzare (all’apparenza) la navigazione: i dati vengono prelevati e processati dal Tuo dispositivo 

invece di essere prelevati e processati dal server. 

Quali sono le controindicazioni dei cookie? 

I cookie sono dei file che contengono dati che ti riguardano e che vengono memorizzati sul Tuo 

dispositivo e spaziano dalle semplici preferenze di navigazione alle password, nomi e date di nascita 

ecc. Uno dei primi posti dove virus, malware e dirottatori vanno a “guardare” sono proprio i cookie. 

…e la Legge? 

Già da diversi anni, l’utilizzo dei cookie risulta essere una materia così sensibile da essere 

regolamentata dalle singole legislature dei paesi in cui se ne contempla l’uso ed in Italia la Legge è in 

continuo aggiornamento in merito all’utilizzo dei cookie. 

Perché assogest.it non utilizza cookie? 

La nostra piattaforma pone in essere decine di metodi e stratagemmi volti a garantire al massimo 

la sicurezza dei dati della Tua associazione e degli iscritti ad essa (sia persone fisiche che giuridiche). 

La scelta di non utilizzare cookie è un ulteriore strumento di sicurezza adottato in fase di 

progettazione della piattaforma dove si è preferito alloggiare i dati personali degli utenti, che di 

norma verrebbero recapitati ai cookie, direttamente nei server di nostra pertinenza; così facendo, 

anche se il Tuo dispositivo dovesse essere infettato da un virus, o dovesse essere utilizzato in 

maniera fraudolenta, non esisterebbero dati personali reperibili sul Tuo dispositivo perché tutti 

memorizzati sui SOLI server assogest.it 


