Cookie Policy
Di seguito si riporta la Cookie policy da utilizzare quale informativa estesa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
Cosa sono i Cookie?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul dispositivo
dell’utente, quando accede e utilizza il sito web https://iscrizioni.corpolibero.org/ di seguito, anche solo
(“Sito”). I cookie permettono un funzionamento efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni.
Attraverso i cookie, inoltre, è possibile raccogliere informazioni per fini statistici, principalmente per
personalizzare l’esperienza di navigazione dell’utente, ricordando le sue preferenze (per esempio, la
lingua, etc.).
I cookies possono permanere sul computer dell’utente per lunghi periodi o per periodi brevi, a
seconda delle loro caratteristiche.
Doveroso è, altresì, specificare che nel corso della navigazione, l’utente potrebbe ricevere sul proprio
terminale anche cookies di siti esterni (cookies di terze parti), impostati e utilizzati direttamente dai
gestori di questi ultimi, con le modalità e secondo le finalità dagli stessi definiti.
Attraverso l’apposito widget installato su questo sito sarà possibile decidere quali categorie di cookie
accettare/rifiutare.
I cookie presenti sul Sito
Il sito https://iscrizioni.corpolibero.org/ utilizza:
ü
Cookie Strettamente necessari, consentono le funzionalità principali del sito web come
l'accesso dell'utente e la gestione dell'account. Il sito web non può essere utilizzato correttamente
senza i cookie strettamente necessari.
ü
Cookies di prestazione, vengono utilizzati per vedere come i visitatori utilizzano il sito web,
ad esempio con i cookie analitici. Questi cookie non possono essere utilizzati per identificare
direttamente un determinato visitatore.
ü
Cookie di profilazione, vengono utilizzati per identificare i visitatori tra diversi siti web, ad
esempio partner di contenuti, reti di banner. Questi cookie possono essere utilizzati dalle aziende per
creare un profilo degli interessi dei visitatori o mostrare annunci pertinenti su altri siti web.

Strettamente necessari
Nome

PHPSESSID

Dominio

Scadenza

Descrizione

Cookie generato da applicazioni basate sul
linguaggio PHP. Si tratta di un identificatore
generico utilizzato per mantenere le variabili di
sessione utente. Normalmente è un numero
iscrizioni.corpolibero.org Sessione
generato in modo casuale, il modo in cui viene
utilizzato può essere specifico per il sito, ma un
buon esempio è mantenere uno stato di accesso
per un utente tra le pagine.

CookieScriptConsent iscrizioni.corpolibero.org 1 mese

Questo cookie viene utilizzato dal servizio
Cookie-Script.com per ricordare le preferenze di
consenso sui cookie dei visitatori. È necessario
che il banner dei cookie di Cookie-Script.com
funzioni correttamente.

Prestazione
Nome

Dominio

Scadenza

Descrizione
Questo nome di cookie è associato a Google Universal Analytics, che è
un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente
utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere
utenti unici assegnando un numero generato in modo casuale come
identificatore del cliente. È incluso in ogni richiesta di pagina in un sito
e utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne per i
rapporti di analisi dei siti.

_ga

.corpolibero.org 2 anni

_gid

Questo cookie è impostato da Google Analytics. Memorizza e aggiorna
.corpolibero.org 1 giorno un valore univoco per ogni pagina visitata e viene utilizzato per contare
e tenere traccia delle visualizzazioni di pagina.

Profilazione
Nome

Dominio

Scadenza

Descrizione

_gat_gtag_UA_742
Questo cookie fa parte di Google Analytics e viene
.corpolibero.org 1 minuto
37117_7
utilizzato per limitare le richieste (throttle request rate).

Si specifica che il sito utilizza anche alcuni cookie di funzionalità e quelli analytics che cookie di
terze parti, utilizzati per finalità proprie di altre società dette parti terze. In particolare, il sito utilizza
Google Analytics, un servizio di analisi web, fornito dalla terza parte Google LLC (“Google”), che
utilizza cookies analitici che vengono installati sul computer dell’utente per raccogliere dati e
compiere analisi statistiche, in forma aggregata e anonima, sull’utilizzo del sito web visitato.
Nella pagina web https://support.google.com/analytics/answer/7318509 si possono trovare maggiori
informazioni su tale servizio.

La Privacy Policy di Google (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy) disciplina, invece, il
trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano i prodotti e i servizi Google.
L’elenco dei cookies utilizzati da Google Analytics è reperibile al seguente indirizzo:
http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Cookies utilizzati da plugin di Google.
I cookies trasmessi da plugin di servizi di Google (di proprietà di Google LLC) sono necessari
affinché gli Utenti possano accedere ai contenuti o ai servizi di questi ultimi, come le mappe di Google
Maps, o la condivisione di contenuti sui social network.
Le informazioni raccolte dai plugin di Google sul Sito, compreso l’indirizzo IP dell’Utente, possono
essere inviate a Google e memorizzati sui suoi server. Questa informazione è gestita interamente da
Google stessa. Questi cookies non identificano gli Utenti individualmente, a meno che essi non
abbiano fatto accesso al loro eventuale account Google, nel qual caso sono legati a detto account
Google. Il sito usa i seguenti plugin:
Google Maps.
Il Sito utilizza il servizio Google Maps per visualizzare la localizzazione geografica presso la quali
svolge la propria attività l’azienda, ed è reperibile. Consulta la relativa privacy policy
YouTube.
Il Sito può contenere in alcune pagine, tramite integrazione (o embedding), video memorizzati sulla
piattaforma YouTube (di proprietà di Google LLC). I cookies implementati da Google su una
qualsiasi pagina che include un video di YouTube sono utilizzati per determinare il numero e il
comportamento degli utenti di YouTube, comprese le informazioni che rapportano e collegano la
visita al Sito all’account Google dell’Utente, se quest’ultimo vi ha fatto accesso. Consulta la relativa
privacy policy
Widget di social network, cosa sono?
Si tratta di cookies di terze parti generati da “social plugin” per social networks quali Facebook, ecc.
Tali plugin sono rappresentati da pulsanti visualizzati sul sito ospitante che non hanno un funzionamento automatico, ma trasmettono informazioni attraverso cookies solamente dietro un’azione (un
click) dell’utente. Il pulsante rimane attivo finché l’utente non decida di disabilitarlo, oppure di cancellare il cookie relativo. Una volta attivato, il social network interessato può raccogliere dati, indipendentemente dall’utilizzo effettivo del pulsante. Se, al contempo, l’utente ha effettuato l’accesso
sul social network, quest’ultimo può collegare la visita al sito contenente il plugin all’account
dell’utente sul social network stesso. Per evitare tale collegamento, l’utente deve disabilitare l’accesso
al social network prima di attivare il pulsante.

Tali plugin hanno la principale finalità di consentire la condivisione di contenuti sui social networks.
Il presente sito non ha alcuna influenza sulle finalità di trattamento dei dati raccolti dalle suddette
terze parti attraverso i plugin in questione. Trattandosi di cookies di terze parti, dunque, il loro utilizzo
è disciplinato dalle regole predisposte dai social networks titolari e, pertanto, per gestire o disabilitare
tali cookies gli utenti dovranno prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni pubblicate sui siti web di tali terze parti.
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Per ulteriori informazioni su questi cookies e per disabilitarli, si rinvia direttamente al sito web della
parte interessata:
Facebook – http://it-it.facebook.com/about/privacy
Descrizione

Come possono modificare le mie preferenze sui cookie?
Lei può in qualsiasi momento, cliccando sul loghino in basso a sinistra “Impostazione dei Cookie”,
Modificare ovvero Accettare/Rifiutare le scelte precedentemente effettuate.
Per ulteriori informazioni in materia di privacy può il titolare del trattamento scrivendo a
info@corpolibero.org.
Data ultimo aggiornamento 10.01.2022

