TRENTINOSOLIDALE ODV
COOKIE POLICY
Informativa circa l'uso dei cookie sul sito www.trentinosolidale.it

L'informativa di seguito riportata riguarda l'uso di cookies da parte del sito web di Trentinosolidale ODV ed è resa
all'utente/navigatore 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" e
nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016. L'informativa è predisposta ed aggiornata da:
Trentinosolidale ODV, C.F. 94025680227, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Viale Bolognini, n. 98,
38122, Trento - tel. 0461 1860345 - cell. 331 7157188
- email: segreteria@trentinosolidale.it - pec: presidente.trentinosolidale@pcert.postecert.it
gestore del sito web e Titolare del trattamento di dati personali ad esso connessi.
La presente informativa può subire modifiche nel tempo, per cui si invita l'utente/navigatore a consultarla
periodicamente.
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@trentinosolidale.it

Cosa sono i cookie e per quali finalità sono raccolti
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al dispositivo
dell'utente (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati direttamente sul browser
utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi, può leggere e registrare i cookie che si trovano
sul dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. I cookie possono essere letti unicamente dal server che ha
effettuato il trasferimento. Non si tratta di codici eseguibili e non trasmettono virus.

Quanti tipi di cookie esistono?
Esistono vari tipi di cookie, con caratteristiche diverse. I cookie possono essere classificati, innanzitutto, come:
- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione (ad esempio,
Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ecc.);
- cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del dispositivo continuando ad
operare anche successivamente alla chiusura del browser e fino al decorso di un determinato periodo di tempo;
- cookie di prima parte, ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l'utente
sta navigando;
- cookie di terze parti, i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l'utente sta
navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte).
In base alla finalità, poi, i cookie si distinguono in:
- cookie tecnici, che sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la
navigazione; senza di essi il navigatore potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di
utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta
la visita ad un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della visualizzazione, e così via; i cookie tecnici possono
essere ulteriormente distinti in cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità
che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso
allo stesso;
- cookie di profilazione, che sono volti a creare profili relativi all'utente e che vengono utilizzati per promuovere offerte
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.

Tipologie di cookie utilizzati da questo sito

I cookie attivi su questo sito utilizzano dati connessi alla navigazione per analizzare e migliorare la fruibilità delle
informazioni del sito. In particolare, sono utilizzate le seguenti tipologie di cookie:
- cookie tecnici, necessari a consentire la navigazione nel sito e per la fruizione delle funzioni e servizi richiesti dagli utenti;
senza di essi il navigatore potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni
servizi; utilizzando il nostro sito si accettano che tali cookies possano essere installati sul dispositivo;
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- cookie analitici di terze parti, tramite il servizio di Google Analytics, come strumento per monitorare gli accessi al sito e
le relative modalità di utilizzo da parte dell'utente/navigatore, sotto forma di analisi anonima e aggregata; l’Associazione
ha adottato strumenti che riducono il potere identificativo di questi cookie, tramite il mascheramento di porzioni
significative dell'indirizzo IP; è sempre possibile rifiutare di usare tali cookie, selezionando l’impostazione appropriata sul
browser, ma in tal caso è possibile che non si riesca ad utilizzare tutte le funzionalità di questo sito.
Per
informazioni
sul
trattamento
di
dati
eseguito
da
Google
Analytics
si
veda:
http://www.google.it/analytics/terms/it.html
Per informazioni sulla privacy di Google si veda:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’Associazione NON utilizza cookie di profilazione.

Informazioni per disattivare i cookie

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente/navigatore
può disabilitare il loro utilizzo. A tal fine ogni utente/navigatore può configurare il proprio browser in modo da non
accettare automaticamente cookie.
Ciascun browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc.) presenta procedure diverse per
la gestione delle impostazioni. Per trovare le informazioni su come procedere selezionare la funzione "aiuto" sul proprio
browser.
L’utente/navigatore può anche eliminare direttamente i cookie. Attualmente quasi tutti i browser consentono di
eliminare tutti i cookie installati. Ciascun browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc.)
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Per trovare le informazioni su come procedere selezionare
la funzione "aiuto" sul proprio browser.
Occorre ricordare che ad ogni nuova navigazione saranno installati nuovamente i cookie; in ragione di ciò si invita ad
eseguire tale operazione periodicamente o a utilizzare funzioni automatizzate per la cancellazione periodica dei cookie.
Per
avere
informazioni
sui
cookie
archiviati
sul
proprio
terminale
si
rinvia
al
link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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