Cookie policy del sito www.asiloturbigo.org
Secondo l'attuale legislazione Italiana ed Europea, tutti i gestori di siti Internet sono tenuti a informare gli
utenti sull’utilizzo dei cookie.

Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi ("terze parti"), sui quali possono risiedere
alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul
sito che lo stesso sta visitando.

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
•

•

•

•

Cookie tecnici
Sono per esempio cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web oppure cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione
di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie di analisi e prestazioni (o analytics)
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso.
Sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito (prima parte) oppure
se realizzati e messi a disposizione da terze parti - ovvero impostati da un dominio diverso dal sito
internet visitato dall'utente - purchè vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei
cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative
dell'indirizzo IP).
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in
rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Cookie di prima parte e cookie di terze parti
La differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terze parti riguarda il controllo da parte del
soggetto che invia il cookie. Anche se consentiamo a terze parti di accedere al sito per inviare i cookies
sul dispositivo dell'utente, non abbiamo il controllo sulle informazioni fornite dai cookies e non abbiamo
accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente da terze parti secondo quanto
descritto nella relativa privacy policy.

Quali tipologie di cookie vengono impiegati dal nostro sito, e per quali scopi?
Il nostro sito (Asiloturbigo.org ) non utilizza cookie di profilazione, utilizza solo cookie tecnici di sessione
(prima parte) e cookie di analisi e prestazioni (terze parti).
Questi ultimi sono utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo totalmente
anonimo. In altre parole, pur senza identificare l'utente consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le
prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità.
L'uso di cookie di terze parti è limitato alla presenza sul sito del “Web Analytics ShinyStat”, per i soli scopi
appena menzionati.
E’ possibile trovare l’informativa completa al seguente link:
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Potrai negare il tuo consenso all'installazione dei cookie di ShinyStat modificando opportunamente le
impostazioni del proprio browser o cliccando sull'apposito link per attivare l'opt-out:
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html.
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Se desideri disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del tuo computer
seguendo le istruzioni riportate al termine di questa pagina e sarà altresì possibile impostare la
cancellazione di tutti i cookie.
La prosecuzione della navigazione, mediante accesso alle varie sezione del sito o selezione di un elemento
dello stesso, comporta automaticamente la prestazione del consenso all’uso dei cookie secondo questa
policy.

Gestione dei cookie
Come modificare le impostazioni sui cookie
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare
l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato,
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo di
consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del tuo browser internet.
Di seguito ti indichiamo i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più
diffusi:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255
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