Informativa estesa sui Cookie
La Solidarietà Giacomo Rainoldi Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Via Pietro Gramegna n. 3, 20080 Albairate (MI), Italia, P. IVA 10151980157(di seguito " LA SOLIDARIETÀ"), Titolare
del Trattamento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le fornisce le seguenti informazioni relative ai
cookies installati sul dominio https://www.lasolidarieta.coop (di seguito il “Sito”)
Per maggiori informazioni sulla gestione dei Suoi dati personali, La invitiamo a consultare la nostra Policy Privacy.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul Suo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) durante la navigazione
in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono
inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per
un sito web, consentendo che il sito web riconosca il Suo device ad ogni Sua visita successiva a quel medesimo sito.
Per cosa si usano i cookies?
Si utilizzano i cookie per rendere la navigazione più semplice e per meglio adattarli ai vostri interessi e bisogni. I cookie possono
anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sui siti web. Inoltre, si usano i cookie per
compilare statistiche anonime aggregate che consentono di capire come le persone usano i siti in modo da aiutare a migliorare
la struttura ed i contenuti di questi siti.
Che tipi di cookies si usano?
Due tipi di cookie possono venire usati sui siti: “session cookies” e “persistent cookies”.
• session cookies: sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al momento in cui lasciate il sito.
• persistent cookies: sono cookie che rimangono sul vostro dispositivo per molto più tempo o fino a quando lo
cancellate manualmente.
Un’altra suddivisione di tipologia di Cookie è tra Cookies Tecnici, Cookies di Profilazione, Cookies di prima
parte, Cookies di terza parte.
• Cookies Tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il
ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure,
per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione,
risultano indispensabili.
• Cookies di Profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
• Cookies di prima parte ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale
l’utente sta navigando.
• Cookies di terza parte 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)
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Potrà modificare
queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirla che dei cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono
svariati modi per gestire i cookie, si può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del Suo browser per
scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser. Disabilitando i cookie potrebbe venire influenzata la
Sua navigazione, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare certe sezioni o non ricevere informazioni
personalizzate quando visita un sito. Se usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrà assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le
Sue preferenze relative ai cookie.
COOKIES TECNICI E DI STATISTICA USATI
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al funzionamento di questo
spazio online. I Cookie tecnici utilizzati da questo Sito possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
• Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l’esperienza di navigazione dell’Utente;
• Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità di navigazione
degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima;

•

Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo spazio online e
necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.

I seguenti Cookie Tecnici non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati.
Nome cookie

Tipologia cookie

Descrizione cookie

Durata cookie

_ga

Statistici (anonimizzato)

Utilizzato da Google per 2 anni
registrare un ID univoco
utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet

_gat

Statistici (anonimizzato)

Utilizzato
da
Google 10 minuti
Analiytics per limitare la
frequenza delle richieste

_gid

Statistici (anonimizzato)

Utilizzato da Google per 1 giorno
registrare un ID univoco
utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet

quform_session

Cookie di navigazione

Consente l’utilizzo del sito in 24 ore
modo da rendere più comoda
l’esperienza di navigazione

GESTIONE GENERALE COOKIES
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
• Disabilitazione dei cookie su Firefox
• Disabilitazione dei cookie su Chrome
• Disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
• Disabilitazione dei cookie su Safari
• Disabilitazione dei cookie su Opera
Questa pagina è visibile, mediante link da tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e
a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

