Informativa sull'utilizzo dei cookie
Con il presente documento, come da informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta in
conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, il Circolo Culturale
“G. UNFER”, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce agli utenti del sito
www.taicinvriaul.org le seguenti informazioni relative ai cookie utilizzati. La presente policy è
redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento generale del Garante privacy dell’8
maggio 2014.

Il Titolare
Il Titolare del trattamento è Il Circolo Culturale “G. Unfer” con sede nella Frazione di Timau in
Piazza S. Pio X, n. 1, - 33026 PALUZZA (UD) – Partita IVA 93000940309. Per maggiori
informazioni (ivi comprese quelle relative ai Responsabili nominati) potete contattare il Titolare ai
seguenti recapiti: e-mail timau@taicinvriaul.org

Cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo browser (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.), 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 di siti o
di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, pulsanti social (“Mi piace” di
Facebook, “+1” di google, ecc.) 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, sono quei cookie che vengono
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Sono definiti cookie tecnici quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
I cookie di profilazione, invece, sono utilizzati per 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. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che
"l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate
di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).
Ulteriori informazioni sui cookie

Cookie utilizzati dal presente sito web
Il sito www.taicinvriaul.org utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato.

Più precisamente il sito utilizza:


cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici se sono adottati strumenti idonei a ridurre il
loro potere identificativo (ad es. attraverso il mascheramento di porzioni significative
dell’indirizzo IP) e se, nel contratto tra il gestore del sito e la terza parte è espressamente
contenuto l’impegno di quest’ultima o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del
servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre
informazioni di cui esse dispongano;

In particolare il sito utilizza il servizio Google Analytics che utilizza cookie per consentire analisi
statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
Per consultare i “termini di servizio di google analytics” che richiamano anche l’informativa
privacy della società google inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio
google analytics, si rinvia alla seguente pagina http://www.google.com/analytics/terms/it.html
Qualora si voglia impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics, è possibile
installare un componente aggiuntivo del browser che si può scaricare dalla seguente pagina:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Come posso disattivare i cookie?
È possibile visitare il sito anche senza i cookie, anche se in questo caso potrebbe non essere
possibile usufruire a pieno di tutte le sue funzionalità o dei servizi offerti. La maggior parte dei
browser accetta i cookie automaticamente.
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del browser,
secondo le indicazioni riportate nei seguenti link.





Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
consiglia di visitare la seguente pagina: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookies già archiviati sul disco rigido.

