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Informativa agli utenti sull’uso dei Cookie nel sito istituzionale INPS www.inps.it 
(art. 13 d. lgs. n. 196/2003) 
 
Si informano gli utenti che il sito web dell’INPS utilizza Cookie, che sono piccoli file di testo che i siti 
acceduti inviano al terminale dell’utente, dove vengono memorizzati e ritrasmessi agli stessi siti alla 
visita successiva. 
In particolare, si avvisa che l’accesso ad una o più pagine del sito può generare Cookie tecnici, dei 
seguenti tipi: 
1. Cookie di analisi: il sito istituzionale INPS invia Cookie per la piattaforma di web analytics, 
assimilati ai Cookie tecnici, in quanto vengono utilizzati dall’Istituto per finalità statistiche, legate 
alla raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e sulle modalità di 
navigazione del sito 
2. Cookie di sessione: utilizzati per garantire un’efficace navigazione e fruizione del sito web e 
per l’autenticazione ai servizi online. Si tratta di Cookie memorizzati in modo non persistente sul 
computer dell’utente e che vengono eliminati alla chiusura del browser. I Cookie di sessione utilizzati 
in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'utente. 
I Cookie sopra indicati non vengono utilizzati dall’INPS per scopi ulteriori e per la loro installazione 
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, ai sensi delle disposizioni dettate dal Garante per 
la protezione dei dati personali nel provvedimento dell’8 maggio 2014 concernente la 
“Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso 
dei Cookie”. 
 

Il sito istituzionale INPS non utilizza Cookie di profilazione 

Collegamento a siti terzi 

Dal portale Inps è possibile collegarsi ad altri siti web e tale facoltà è segnalata all’utente/visitatore per 
evidenziare l’uscita da esso. In considerazione del fatto che tali siti non sono di proprietà, né di 
responsabilità dell’INPS, in quanto totalmente gestiti da altre società e/o organizzazioni per le quali 
l’utente è tenuto a verificare ed, eventualmente, accettare le relative politiche sulla tutela della 
privacy, si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati 
personali a siti terzi. 

  



Cookie di terze parti 

Si precisa che alcune funzionalità vengono realizzate avvalendosi di servizi di terze parti, di seguito 
elencate. 
Tali servizi producono cookie che sono legati ai servizi forniti da terze parti. Il soggetto terzo fornisce 
questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro portale. Ne discende, 
anche per i fornitori terzi di cookie, l’obbligo di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Per tale motivo rinviamo ai link delle pagine web dei siti delle terze parti, nelle quali l’utente 
potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative. Qualora i servizi 
siano forniti da contatti indiretti con le terze parti, l’utente dovrà consultare i siti dei soggetti che 
fanno da intermediari tra l’Inps e le stesse terze parti: 
 
- widget sociali di Facebook: il portale dell’INPS include anche funzioni per il provider Facebook -

widget sociali; questi sono servizi che interagiscono con piattaforme esterne e possono utilizzare 
"cookies" generati direttamente dai server dei provider  e  partner; in qualità di editore, l’Inps non è 
in grado di fornire un'informativa adeguata e, pertanto, si consiglia di visitare il seguente link per 
l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:  
Privacy Policy Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 

- widget sociali di Twitter: il portale dell’INPS include anche funzioni per il provider Twitter -widget 
sociali; questi sono servizi che interagiscono con piattaforme esterne e possono utilizzare "cookies" 
generati direttamente dai server dei provider  e  partner; in qualità di editore, l’Inps non è in grado 
di fornire un'informativa adeguata e, pertanto, si consiglia di visitare il seguente link per 
l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio: 
Privacy Policy Twitter: https://twitter.com/privacy/ 

Come si disattivano o si rimuovono i cookie? 

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile impostare il browser 

affinché non vengano accettati, automaticamente o dietro richiesta. Sconsigliamo tale disattivazione in 

quanto la normale navigazione potrebbe essere compromessa e alcune o tutte le funzionalità del sito 

potrebbero non essere disponibili. Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookie, 

potete modificare le impostazioni di sicurezza del vostro browser. 

Di seguito, si riportano gli indirizzi alle pagine dei relativi produttori dei browser più diffusi: 

 Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

 Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

 Windows Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

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

 Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
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