Cosa sono i cookie?
Un cookie è una piccola quantità di dati inviati dal nostro server e memorizzati sul dispositivo dell’utente al momento in
cui questo naviga o utilizza siti e servizi online. Il loro utilizzo consente ai siti Internet di funzionare o di funzionare in
modo più efficiente.
Vi sono vari tipi di cookie. Alcuni servono a rendere più efficace l’utilizzo del sito, altri permettono di abilitare determinate
funzionalità.
Si segnala che negare o disabilitare i cookie o tecnologie simili potrebbe impedire all’utente di accedere ad alcuni
contenuti o utilizzare le funzionalità presenti sul sito Web
Perché vengono utilizzati i cookie?
Cookies tecnici essenzialiper il funzionamento del sito web
Il presente sito web utilizza cookies di sessione e persistenti, al fine di offrire un servizio più efficiente agli utenti. L’uso di
tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire di fornire i servizi
e le funzioni del sito web in modo completo.
I cookies utilizzati nel sito web non consentono l’acquisizione di dati direttamente identificativi dell’utente.
Gli interessati che non volessero conservare questi cookies potranno cancellarli dopo la navigazione semplicemente
andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione dei
cookies. Tuttavia, la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del
sito.
Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione l’Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi: ciò
accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole,
detti cookies sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito stesso.
Ad esempio, in questo sito è presente Google Maps per fornire un modo utile agli utenti per raggiungerci. Per avere
maggiori informazioni è possibile consultare la privacy policy di Google al seguente link
www.google.co.uk/intl/it/policies/
e le condizioni di serviziowww.google.com/intl/it/help/terms_maps.htm
l.
Cookies utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito web
Il presente sito web si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare il
sito web. In particolare, Google Analytics, sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei cookies che
vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di analizzare come gli
utenti utilizza il sito stesso.
Le informazioni generate sull’utilizzo del sito da parte dell’utente verranno trasmesse e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti.

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente,
compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito.
Google Analytics (informative): http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Google Analytics (configurazione): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (esempio,
Facebook) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme
social.
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati.
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti.
Come posso disabilitare i cookie?
In via generale, l’utente può gestire i cookie attraverso il proprio browser. Tuttavia, se il Sito continua ad essere
utilizzato senza che vengano cambiate le impostazioni del browser, si presuppone che l’utente intende ricevere tutti i
cookie usati dal sito e usufruire delle relative funzionalità.
Si precisa che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti:
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Per disattivare i cookie di terze parti, puoi anche visitare http://www.aboutads.info/choices o Your Online Choices
all’indirizzo http://www.youronlinechoices.com/uk/.
Il Titolare come usa e tratta i cookie?
L’utilizzo dei cookie avviene nel pieno rispetto della normativa vigente, che sancisce la liceità di tali tecnologie per
determinati scopi legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione
della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’utente, che può sempre opporsi al trattamento dei
suoi dati connesso alla memorizzazione dei cookie, disabilitandone uno o più.
Il trattamento dei dati avviene con l’impiego di supporti informatici e telematici ad opera di soggetti previamente
autorizzati e istruiti dal gestore del sito.
I dati sono conservati in archivi elettronici in osservanza di misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati,
eventuali usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Modifiche alla cookie policy
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Cookie Policy,
anche in seguito a eventuali modifiche delle norme che disciplinano questa materia e proteggono i diritti dell’utente.

Le modifiche e gli aggiornamenti della Cookie Policy saranno vincolanti non appena pubblicati. Gli utenti sono
pertanto invitati ad accedere con regolarità a questa sezione per verificarne i contenuti.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la nostra Privacy Policy.
Contatti
Si prega di inviare una email a centromoncalieri@pec.it nel caso di domande relative qualsiasi necessità di
chiarimento o informazione sui contenuti di questa pagina.

Ultimo aggiornamento 14.07.2019

