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Italiano 

 
Informativa sull’uso dei cookie 

English 
 

Information on the cookies use 

La presente informativa sull’utilizzo dei cookies 
è relativa ai servizi web accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo: 
https://www.quovadis-ass.it e 
https://redtest.quovadis-ass.it ed è resa 
all’utente in attuazione del provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali 
dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle 
modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, 
nel rispetto dell’art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche) e al GDPR 
EU 2016/679.  
 
Questo sito internet fa uso di cookie, cioè di file 
di testo di piccole dimensioni che i siti visitati 
dall’utente inviano al suo terminale (computer, 
tablet, smartphone), dove sono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alle 
successive interazioni e/o visite del medesimo 
utente. I cookie possono essere usati per 
differenti finalità, fra cui: l’esecuzione di 
autenticazioni informatiche, il monitoraggio di 
sessioni, la memorizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti 
che accedono al server e vengono 
genericamente classificati in tre categorie: 
cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di 
terze parti. Secondo la tipologia, la normativa 
prevede che, per il loro lecito utilizzo da parte 
del gestore del sito, in alcuni casi, sia sufficiente 
la semplice informativa sul loro utilizzo, mentre 
in altri casi, oltre all’informativa sia necessario 
ottenere il relativo consenso da parte 
dell’utente.  
 
Ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. 
Lgs. 30/6/2003 n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali” o, più 
brevemente, “Codice”) ed in conformità al 
provvedimento del Garante per la protezione 
dei dati personali dell’8/5/2014, vi informiamo 
che i siti web del dominio quovadis-ass.it 
utilizzano solamente cookie tecnici. 
 
 
 

This information on the use of cookies relates to 
web services accessible electronically from the 
address: https://www.quovadis-ass.it and 
https://redtest.quovadis-ass.it and is made user 
in implementation of the provision of the Italian 
Garante for the protection of personal data of 8 
May 2014 "Identification of the simplified 
procedures for the information and the 
acquisition of consent for the use of cookies", in 
compliance with art. 13 of the Privacy Code 
(Legislative Decree no. 196/2003 and 
subsequent amendments) and due to the GDPR 
EU 2016/679. 
 
This website uses cookies, that is, small text files 
that the sites visited by the user send to his 
terminal (computer, tablet, smartphone), where 
they are stored and then retransmitted to the 
same sites for subsequent interactions and/or 
visits by the same user. Cookies can be used for 
different purposes, including: the execution of 
computer authentication, the monitoring of 
sessions, the storage of information on specific 
configurations concerning users who access the 
server and are generally classified into three 
categories: technical cookies, profiling cookies, 
third-party cookies. According to the typology, 
the legislation provides that, for their lawful use 
by the site operator, in some cases, the simple 
information on their use is sufficient, while in 
other cases, in addition to the information, it is 
necessary to obtain the relative consent from 
part of the user. 
 
 
 
This being said, pursuant to articles 13 and 122 
of Legislative Decree 30/6/2003 n. 196 ("Code 
regarding the protection of personal data" or, 
more briefly, "Code") and in accordance with the 
provision of the Italian Garante for the 
protection of personal data of 5/5/2014, we 
inform you that the websites of the quovadis-
ass.it domain use only technical cookies. 
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I cookies tecnici sono quelli relativi ad attività 
strettamente necessarie al funzionamento ed 
all’erogazione del servizio e vengono utilizzati 
per:  
• facilitare agli utenti l’accesso ai servizi offerti 
dal sito a seguito di procedure di 
autenticazione, mantenendo l’utente collegato 
durante tutta la visita al sito web e renderne 
più agevole la navigazione al suo interno, 
mettendolo in grado di visualizzare 
correttamente le pagine;  
• per accedere ad aree riservate; per 
raccogliere informazioni in forma aggregata, sul 
numero di utenti che visitano il sito o sulle 
modalità di navigazione all’interno del sito;  
• per abilitare determinate funzionalità del sito 
come, ad esempio, l’utilizzo di una determinata 
lingua o di altre impostazioni.  
 
Alcuni cookie tecnici vengono definiti di sessione 
in quanto vengono rimossi immediatamente dal 
dispositivo dell’utente al termine della sessione 
di navigazione. I cookie permanenti, invece, 
hanno una durata più lunga e rimangono 
memorizzati sul dispositivo fino alla loro 
scadenza o cancellazione da parte dell’utente. 
Questo sito internet utilizza solo cookies tecnici 
di sessione.  
Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è necessario 
richiedere alcun consenso esplicito all’utente.  
 
La prosecuzione della navigazione mediante 
autenticazione personale e accesso ad altra area 
del sito comporta la prestazione implicita del 
consenso all’uso dei cookie. 
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Technical cookies are those related to activities 
strictly necessary for the operation and 
provision of the service and are used for: 
• facilitate users' access to the services offered 
by the site following authentication procedures, 
keeping the user connected throughout the visit 
to the website and making it easier to navigate 
within it, enabling him to view the pages 
correctly; 
• to access restricted areas; to collect 
information in aggregate form, on the number 
of users who visit the site or on how to navigate 
within the site; 
• to enable certain site features such as, for 
example, the use of a specific language or other 
settings. 
 
 
 
Some technical cookies are defined as session 
because they are immediately removed from 
the user's device at the end of the browsing 
session. Permanent cookies, on the other hand, 
have a longer duration and remain stored on the 
device until their expiry or cancellation by the 
user. This website uses only technical session 
cookies. 
For the use of technical cookies, it is not 
necessary to request any explicit consent from 
the user. 
 
Continuing navigation through personal 
authentication and access to another area of the 
site implies the implicit provision of consent to 
the use of cookies. 
 
Q.U.O.V.A.D.I.S. Recognized "Non-Profit" 
Association 
headquarters: Galleria Ezzelino, 5 
35139 Padua (I) 

 


