
 

 

 
 

INFORMATIVA SUI COOKIE 
IN MATERIA DIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI  

DELLA E-PRIVACY EU DIRECTIVE E DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 SULLA PRIVACY 
 
 
 
Cosa sono i cookie 
Un "cookie" è un file creato da alcuni siti web sui computer dell'utente al momento in cui questo 
accede a un determinato sito o a una pagina dello stesso, con lo scopo di immagazzinare e 
trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web al browser dell'utente e 
memorizzati sui computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento 
delle visite successive. 
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono 
quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare Ia 
navigazione da parte dell'utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente 
richiesti. 
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un 
codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione 
dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche. 
 
Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità 
II sito www.fondazione-mariani.org utilizza diversi tipi di cookie tecnici (cookie di sessione), ma 
non profilanti. Sul presente sito sono operativi anche cookie di terze parti, ossia cookie creati da 
un sito web diverso da quello che l'utente sta attualmente visitando. 
I cookie di terze parti permettono di raccogliere e registrare, in modo anonimo, informazioni sulle 
pagine consultate di ogni singolo sito, ma non consentono di identificare il visitatore, e non sono 
in alcun modo combinati con altre informazioni. 
Tali dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l'utilizzo dei siti da parte degli 
utenti, compilare statistiche sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante 
l'utilizzo di dati in forma aggregata. In particolare, si informano gli utenti che il servizio di analisi 
web che rilascia cookie utilizzato dal titolare è "Google Analytics", di seguito descritto.  
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google che utilizza dei "cookie" che 
vengono depositati sui computer dell'utente per consentire al sito web visitato di analizzare come 
gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del sito web visitato da 
parte dell'utente (compreso l'indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e depositate presso i 
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed  



 

 

 
esaminare l'utilizzo del sito web da parte dell'utente, compilare report sulle attività del sito web 
per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di 
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi, ove ciò sia imposto dalla Iegge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli 
indirizzi IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google. L'utente può, in qualsiasi 
momento, rifiutarsi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sui proprio browser. 
Per consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, 
nonché esprimere il proprio consenso all'utilizzo dei suddetti cookie, si rinvia al sito internet 
https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=it  
II sito inoltre potrebbe utilizzare cookie di terze parti per il servizio di Google Maps. Le mappe 
interattive fornite da Google Maps consentono agli utenti che navigano sul sito di ricevere 
informazioni dettagliate sulla localizzazione della società. Google Maps fa uso di differenti cookie: 
al seguente link è possibile trovare Ia privacy policy combinata di Google, che comprende 
informazioni sui cookie che Google Maps può installare sui computer o sul dispositivo mobile 
dell'utente: https://policies.google.com/?hl=it  
II sito altresì potrebbe utilizzare video incorporati presenti su YouTube. Questi video, quando 
visionati, impostano cookie di terze parti sui computer o sul dispositivo mobile dell'utente, 
appartenenti al dominio di YouTube. La finalità di questi cookie è descritta nell'informativa per Ia 
privacy di Google disponibile al seguente link: https://policies.google.com/technologies?hl=it   
La disattivazione di questi cookie interromperà le funzioni offerte da queste terze parti.  
 
 
Social button 
II sito utilizza particolari "pulsanti" (denominati "social button/widget") che raffigurano le icone di 
social network (es. Facebook, LinkedIn etc.) e di ulteriori siti web. Detti bottoni consentono agli 
utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social network e 
gli altri siti web ivi raffigurati. In tal caso i social network e gli altri siti web acquisiscono i dati 
relativi alla visita dell'utente, mentre il titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione 
o dato dell'utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social network e gli altri siti web 
accessibili grazie ai social button/widget. Per la modalità di trattamento, comunicazione e 
diffusione dei dati si veda Ia Privacy Policy del sito. 
 
Di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva dalla 
loro deselezione: 
 
 
 



 

 

Cookie di sessione: 
 
Tipologia Finalità 

 
Tempo di 
conservazione 
 

In caso di deselezione 
 

WordPress 
test_cookie 
 

Sessione WordPress Sessione  
(fino alla chiusura del 
tab del browser o del 
browser stesso) 

Impossibilità  
accesso al pannello di 
amministrazione 

displayCookieConsent Verifica  
accettazione cookie 

1 anno 
 

Nessuna  
conseguenza  
sulla navigazione 

 
 
Cookie di terze parti (e social button): 
 
Tipologia 
 

Finalità 
 

Tempo di 
conservazione 

In caso di 
deselezione 

  
 

Google Analytics / 
Tagmanager 
 

Statistiche di 
accesso al sito in 
forma aggregata 
ed anonima 

2 anni 
 

Nessuna 
conseguenza sulla 
navigazione 
 

Google.com 
 

Facebook 
 

Collegamento al 
social network 

v. informativa 
cookie della terza 
parte 

Nessuna 
conseguenza sulla 
navigazione 

Facebook.com 
 

LinkedIn 
 

Collegamento al 
social network 

v. informativa 
cookie della terza 
parte 

Nessuna 
conseguenza sulla 
navigazione 

Linkedin.com 
 

YouTube 
 

Collegamento al 
social network 

v. informativa 
cookie della terza 
parte 

Nessuna 
conseguenza sulla 
navigazione 

Youtube.com 
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