
- COOKIES POLICY - 

 

Questa informativa illustra come il presente sito web utilizza i cookie nonché i file tipo cookie come ad esempio i “Local 

Shared Objects”, noti anche come i "cookie di Flash", i “web beacon”, ecc. che considereremo d’ora in avanti come 

“cookie”. Se visita il nostro sito web e le impostazioni del suo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà 

considerato come accettato. 

I cookie sono file inviati e memorizzati nel suo computer dai siti web che visita. I cookie sono memorizzati nella directory 

dei file del suo browser. La volta successiva in cui visiterà il sito, il suo browser leggerà il cookie e ritrasmetterà  e 

in orma ioni a  sito  e  o a   entit   che ori inariamente ha creato i  cookie.  er sa erne di  i  s   ueste tecnologie e su 

come funzionano, visiti il sito www.allaboutcookies.org. 

I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente dannosi per 

la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

I tempi di mantenimento dei dati acquisiti dipendono dai tipi di cookie. I cookie della sessione scadono quando viene 

chiuso il browser. I cookie persistenti, inclusi i cookie di Flash, hanno date di scadenza standard che vanno da due mesi 

fino a due anni. 

Come disabilitare i cookie 

La maggior parte dei browser accettano i cookie in modo automatico e, attraverso le impostazioni di ogni sistema, vi è la 

 ossi i it  di  i trare  ’accetta ione di a c ni di essi o di ri i tarne sem re  ’ac  isi ione. Ino tre, attraverso le impostazioni 

di ogni browser vi è la possibilità di essere avvisati ogni volta che un cookie viene memorizzato nel computer. Al termine 

di ogni sessione di navigazione, infine, è possibile cancellare dal disco fisso del computer i cookie raccolti. 

Per trovare informazioni su come gestire i Cookie nel browser invitiamo a collegarsi ai seguenti indirizzi: 

Google Chrome  
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
Apple Safari per dispositivi mobili 
Microsoft Windows Explorer 
Microsoft Windows Edge 
 

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out 

fornito da Google per i browser principali. Per saperne di più sui cookie in generale si consiglia di visitare le pagine 

seguenti: 

www.allaboutcookies.org 

www.garanteprivacy.it/cookie 

Cookie tecnici che non richiedono consenso 

I cookie cosiddetti “tecnici”,  er i   a i non è richiesto a c n consenso a   oro trattamento, sono i se  enti: 

a) Cookie re ativi ad attivit  strettamente necessarie a    n ionamento de  sito e a  ’ero a ione de  servi io: sono cookie 

volti a garantire la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di sessione. 

 ) Cookie di   n iona it , re ativi ad attivit  di ottimi  a ione: sono cookie che  ermettono a  ’ tente di navi are s   sito in 

funzione dei criteri selezionati (come ad esempio la lingua, la valuta, il contenuto del carrello durante gli acquisti online) 

al fine di consentire la fruizione dei servizi resi e/o di migliorarli. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie che hanno 

una durata massima di un anno. 

I cookie tecnici non richiedono consenso e ven ono insta  ati a tomaticamente a se  ito de  ’accesso a  sito.  

Servizi e cookies erogati da soggetti terzi 

In caso di servizi erogati da terze parti, le è possibile esercitare il diritto ad opporsi al tracciamento tramite la privacy 

policy del soggetto terzo erogante, tramite il link di opt-out se esplicitamente fornito o contattandolo direttamente. 

Fermo restando quanto affermato, ulteriori informazioni sono disponibili al seguente sito “Your Online 

Choices”: www.youronlinechoices.com 

Attraverso tale sito è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il 

Titolare, pertanto, consiglia di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT)
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.youronlinechoices.com/


 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati 

all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e 

sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulti 

la privacy policy degli eventuali servizi terzi. Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate 

sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, è invitato a contattare il Titolare qualora 

volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad 

esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 

Privacy Policy del sito www.csaconegliano.it 

Per ulteriori approfondimenti ed una Privacy Policy completa del sito www.tootech.it clicca qui. 

Per maggiori informazioni puoi contattare il Titolare del trattamento: 

“CENTRO SERVIZI ASSOCIATI” Cooperativa Sociale Onlus 

Via Friuli n. 10 - 31020, San Vendemiano (TV) 

Tel. +39 0438 34226 

e-mail info@csaconegliano.it 

 

 

http://www.csaconegliano.it/
https://www.tootech.it/privacy-policy
mailto:info@csaconegliano.it

