
Cookie Policy 

 
In questo sito web rispettiamo la privacy dei nostri utenti e siamo consapevoli dei loro diritti 
alla privacy secondo la legge applicabile, incluse le leggi in attuazione delle Direttiva Europea 
per la Protezione dei Dati Personali e la Direttiva E-Privacy. 
 
DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito ed essere comunicati, a questo scopo, alle Autorità 
preposte alla prevenzione e tutela dai comportamenti illeciti verso il sito, i suoi gestori o 
verso terzi. 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi tramite il form di contatti o di posta 
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva o nel form. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Questo sito e i server che utilizziamo per trattare i dati personali si trovano in Italia. Ci 
adoperiamo per fare sì che la tua privacy sia salvaguardata come indicato nella presente 
Informativa Privacy. Utilizzando questo Sito acconsenti al trasferimento, alla raccolta e al 
trattamento dei tuoi dati nel modo indicato in questa Informativa Privacy. 
 
COOKIE  
 
COSA 
SONO: 
Utilizziamo i cookies sul nostro sito web per diversi motivi, ad esempio per migliorare 
l’esperienza degli utenti sul sito, analizzare i nostri siti e le relative applicazioni. 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul computer degli utenti o sui 
dispositivi mobili quando visitano un sito. 
 
COME PUOI GESTIRE I COOKIE: 

Puoi impostare il tuo computer in modo da essere avvisato ogni volta che ti viene inviato un 
cookie oppure disattivare tutti i cookies (tranne i Flash cookies) attraverso il tuo browser. 
Controlla il menu di Aiuto del tuo browser o le impostazioni e i comandi incorporati nei dispositivi 
mobili per scoprire come fare. Alcuni dispositivi memorizzano i cookies non solo nelle aree 
collegate al browser, ma anche nelle aree specifiche per le Apps, che non possono essere 
gestite attraverso il browser. 



Controlla le impostazioni delle tue Apps sul dispositivo mobile per scoprire come 
gestire o eliminare i cookies che potrebbero essere memorizzati in queste aree. 
Importante: le tue scelte di opt-out dipendono dal tuo browser e dal tuo dispositivo 
utilizzato. Attenzione: se decidi di non accettare i cookies, alcune funzioni, servizi o 
funzionalità del sito potrebbero non essere disponibili. 
 

DESCRIZIONE DEI COOKIE PRESENTI IN QUESTO SITO: 
Cookie tecnici di tracciamento 
li utilizziamo per capire quanti utenti visitano il nostro sito, quali pagine web visitano, quanto tempo 

rimangono, come arrivano ai nostri siti (ad esempio, attraverso un link da un altro sito o tramite 
un motore di ricerca) e anche per raccogliere informazioni su come gli utenti utilizzano il nostro 
sito. Queste informazioni ci aiutano a capire quali sono le funzioni Web di successo e come il 
sito potrebbero aver bisogno di un miglioramento. 
Sul sito ci sono cookie provenienti da: 

 
 Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

 

INTERAZIONE CON QUESTA INFORMATIVA E CONSENSO: 
Utilizzando questo sito l’utente accetta di utilizzare i cookie e simili strumenti, come 
descritto sopra, anche se non sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. 
Se desideri sapere di più sui cookie, inclusi i flash cookie/strumenti di memorizzazione 
locale, i seguenti siti possono fornire ulteriori informazioni: 

 
 http://www.allaboutcookies.org 
 http://www.youronlinechoices.eu 

 http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html 
 

Se l’utente non interagisce con i moduli del consenso ed esce dall’informativa chiudendola o 
proseguendo la navigazione nel sito, il consenso si intende prestato per tutti i cookie su 
indicati.  

GESTIONE DEI COOKIE 
È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie. 

La disabilitazione totale o parziale dei cookie, soprattutto i cookie tecnici, può compromettere 
la corretta funzionalità del sito nelle aree che ne facessero uso per le attività di mantenimento 
degli stati delle sessioni e della navigazione in aree riservate agli utenti registrati. 
In alcuni casi, dipendentemente dal browser utilizzato, può essere possibile discriminare 
le tipologie di cookie da attivare. 
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie si rimanda ai siti dei più 
diffusi browser: 

 
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-

in- internet-explorer-9 

 Microsoft Edge:https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
 
 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Fondazione 
Famiglia Caraccio. 
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 
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tutte le richieste inerenti questa informativa, a questo indirizzo: info@fondazionefamigliacaraccio.it 

mailto:info@fondazionefamigliacaraccio.it

