Cache, popup, cookie
Cache
Le pagine Web visitate durante la navigazione in
Internet, comprese le immagini in esse contenute,
vengono memorizzate su un’area temporanea del
disco, detta cache. In questo modo la visualizzazione
delle pagine nelle visite successive allo stesso sito
diventa più veloce, perché le pagine possono essere caricate direttamente dal disco anziché dalla rete.
La stessa memoria temporanea può servire a memorizzare pagine che saranno successivamente
visualizzate con il browser in modalità off-line, cioè
senza la connessione a Internet. Per liberare spazio
su disco è opportuno comunque cancellare periodicamente i file temporanei Internet.

Popup
Il termine popup indica una finestra di piccole
dimensioni che viene aperta sullo schermo, indipendentemente dalle azioni dell’utente, quando si usa un browser per la visualizzazione di
pagine Web. Le finestre popup servono generalmente per inviare messaggi pubblicitari agli
utenti della rete, ma possono anche servire per
richiedere dati o fornire informazioni aggiuntive.
In genere l’apertura dei popup è considerata
inopportuna, perché rende difficoltosa la lettura delle pagine Web. Per questo motivo i browser
contengono una funzionalità per attivare o
disattivare le finestre di popup.

Cookie
Alcuni siti Web utilizzano un file di testo di piccole dimensioni, detto cookie (letteralmente
biscotto), registrato nel computer dell’utente per memorizzare informazioni sull’utente o sulle
modalità utilizzate nella consultazione delle pagine, con lo scopo di personalizzare la
visualizzazione delle pagine del sito Web alla successiva visita dell’utente. I cookie salvati nel
computer possono essere letti solo dal sito Web che li ha creati. Alcuni cookie sono potenzialmente dannosi, in quanto possono consentire l’accesso a informazioni personali che
potrebbero venire utilizzate per secondi fini senza il consenso dell’utente.
Di contro i cookie possono essere utili per personalizzare l’accesso alle pagine di un sito Web
di frequente consultazione, in modo da visualizzarle sempre nello stesso modo, secondo le
proprie esigenze o preferenze.
Le impostazioni del browser comprendono le opzioni per impedire la memorizzazione dei
cookie, oppure per cancellare i cookie alla chiusura del browser.

Cancellare i file temporanei Internet
Clic sul pulsante del menu Chrome in alto a destra: scelta Strumenti. Nell’elenco di Strumenti
selezionare Cancella dati di navigazione.

Segno di spunta all’opzione Svuota la cache.

Clic sul pulsante Cancella dati di navigazione.
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Consentire o disattivare i popup
Clic sul pulsante del menu Chrome in alto a destra: scelta Impostazioni. Nella parte inferiore della
pagina che si apre, clic sul link Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione Privacy clic sul
pulsante Impostazioni contenuti.
Nella finestra che si apre, alla sezione Popup, scegliere l’opzione Consenti la visualizzazione di
popup oppure Non consentire la visualizzazione di popup.

Scegliere tra le due opzioni.

La visualizzazione può essere limitata solo
ad alcuni siti: gli indirizzi di questi siti vanno inseriti nella finestra che si apre facendo clic sul pulsante Gestisci eccezioni.

Bloccare o sbloccare i cookie
Clic sul pulsante del menu Chrome in alto a destra: scelta Impostazioni. Nella parte inferiore della
pagina che si apre, clic sul link Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione Privacy: clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
Nella finestra che si apre, alla sezione Cookie, selezionare l’opzione Blocca cookie per il blocco
oppure Consenti il salvataggio dei dati in locale per lo sblocco dei cookie.
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