COOKIE POLICY
Ci impegniamo affinché la tua esperienza sul nostro sito http://scuolacima.fondazioneparmigiani.it avvenga nel pieno rispetto delle
tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dalle
ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”.
Il trattamento di dati personali è, secondo il Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione”.
Prima di procedere al trattamento è necessario che la persona a cui tali dati personali appartengono, in questo caso tu in qualità di
utente/visitatore del presente sito internet ti sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno
utilizzati da FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI.
L’informativa estesa sull’utilizzo dei Cookie (Cookie Policy), quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti
gli elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni, ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da renderti la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione.

CHE COSA È UN COOKIE?
Un cookie è un piccolo file di testo che il computer memorizza quando visiti un sito web. Il testo contiene informazioni che il sito sarà in
grado di leggere nel momento in cui verrà consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto
funzionamento del sito, mentre altri ti sono utili perché memorizzano alcuni dati in maniera sicura (come il nome utente o le
impostazioni di lingua). Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio computer è che non avrai più bisogno di compilare le
stesse informazioni ogni volta che accederai a un sito visitato in precedenza.

TIPOLOGIE E CATEGORIE DI COOKIE:
• Cookies di sessione
Sono automaticamente cancellati quando si chiude il browser.
• Cookies persistenti
Restano sul dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza (Expiration).
• Cookies di terze parti
Sono installati da terze parti (come i social networks). Tra i molteplici scopi, c’è l’integrazione delle funzionalità dei social plug-in nel
nostro sito.
• Cookies tecnici
Sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. Comprendono sia quelli persistenti sia quelli di sessione. Senza
questi cookies, il sito o alcune parti di esso potrebbero non funzionare in maniera corretta: proprio per questo motivo, vengono
sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookies di questa categoria sono sempre inviati dal dominio del
Titolare.
• Cookies analitici
Servono per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e
semplificarne l’utilizzo e per monitorarne il corretto funzionamento. Questi cookies raccolgono informazioni in forma anonima

sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookies di questa categoria sono inviati
dal sito stesso o da domini di terze parti.
• Cookies di rilevamento di terze parti
Vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per
raggiungerlo, i siti visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il Titolare può utilizzare
questo genere di informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookies raccolgono informazioni in forma anonima e sono
inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. I Cookies per l’integrazione di funzionalità di terze parti, invece, sono utilizzati per
integrare funzionalità di terze parti nel sito (come i moduli per i commenti o le icone di social network per condividere il contenuto del
sito). Questi cookies possono essere inviati dai domini dei siti partner o da quelli che offrono le funzionalità presenti nel sito.

CONSENSO DELL’UTENTE
Quando ti colleghi per la prima volta a una qualunque pagina del sito, ti apparirà una sintetica informativa sull’utilizzo dei cookies.
Chiudendo l’informativa tramite l’apposito tasto, acconsenti all’utilizzo dei cookies secondo le modalità descritte nella presente Cookie
Policy. In futuro, il sito ricorderà la scelta da te effettuata: per questo, l’informativa breve non verrà riproposta nei collegamenti
successivi dallo stesso dispositivo. Qualora emergessero problemi tecnici legati alla prestazione del consenso, chi lo desidera può
contattare FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI attraverso gli appositi canali previsti da questo sito per consentiti di prestarti
assistenza. Il responsabile dei dati per l’utilizzo dei cookies in questo sito è: FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI, con sede
legale in P.zza Mons. Citterio, 1 – 23868 Valmadrera (LC), Partita Iva 03525890137

COOKIES UTILIZZATI
Per consentire la fruizione del sito e l’erogazione dei servizi a esso connessi, il sito fa uso sia dei cookies persistenti (cioè cookies che
rimangono in memoria fino a quando non sono eliminati manualmente dall’utente o per i quali è prevista una rimozione programmata
a lungo termine) sia dei cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e scompaiono
con la chiusura del browser).
Il sito http://scuolacima.fondazioneparmigiani.it è costruito sulla piattaforma Wordpress, che usa i seguenti Cookies essenziali per
l’utilizzo del sito. Questi cookies sono aggiunti automaticamente da Wordpress, non hanno nessun impatto sulla navigazione dell’utente
e non raccolgono nessuna in-formazione personale.

COOKIES TRASMESSI DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO
• Il nostro sito non ha registrato cookies direttamente

COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI PRESENTI SUL SITO WEB

Tipo di cookie
e proprietario

Nome
tecnico dei
cookies

Funzionamento e finalità

Tempo di
persistenza

Cookies
statistici
HTTP
Google
Analytics

_ga
_gid
_gat

Aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti del sito,
raccogliendo informazioni (provenienza geografica e web, tecnologia
usata, lingua, pagine di ingresso, visitate, di uscita, tempi di permanenza,
ecc.) e generano statistiche di utilizzo del sito web.

2 anni
Sessione
Sessione

Cookie web
HTTP
Google

NID

Contiene un ID univoco che viene utilizzato da Google per memorizzare le
tue preferenze e altre informazioni.

6 mesi

Il sito incorpora cookies di terze parti (autonome e su cui il Titolare non ha responsabilità) e per le quali si rimanda ai rispettivi siti:
Facebook
» https://www.facebook.com/about/privacy/cookie
Alcune pagine web includono un social plugin di Facebook per consentire ai visitatori di condividere il sito web di FONDAZIONE
MONS. GIULIO PARMIGIANI di contenuti con altri utenti tramite il sito web di Facebook

Google
» https://policies.google.com/privacy
Alcune pagine web includono un social plugin di Google per consentire ai visitatori di condividere il sito web di FONDAZIONE MONS.
GIULIO PARMIGIANI di contenuti con altri utenti tramite il sito web di Google
Google Maps
» https://policies.google.com/privacy
Si utilizza per fornire informazioni dettagliate su come localizzare la struttura con le funzionalità di Google Maps
Google Analytics
» https://policies.google.com/privacy
Si utilizza per ottenere dati statistici sulla visualizzazione dei contenuti da piattaforme esterne Google Analytics

COME POSSO DISATTIVARE I COOKIES?
È possibile modificare le impostazioni del browser di modo da bloccare automaticamente ogni eventuale cookie trasmesso dal sito. In
caso di blocco dei cookies, tuttavia, non sarai in grado di navigare in tutte le pagine del sito, né di fruire di particolari funzionalità, in
particolare, quelle del carrello. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il
Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:

•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Edge
Opera
Firefox
Chrome
Safari

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per leggere l’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali consulta la nostra Privacy Policy.

