
 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall'utente memorizzano sull'hard disk del computer o su 
qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet), per poi essere ritrasmessi agli 
stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet da parte dell'utente. I cookie possono essere memorizzati 
in modo permanente sul computer dell'utente ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma 
possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). 

I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere 
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire azioni come l'autenticazione 
informatica, il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti 
che accedono al sito. 

I cookie sono classificati in: 

Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di autenticazione e di 
miglioramento dell'esperienza utente (es. memorizzazione delle preferenze di lingua) 

Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il sito 
stesso 

Cookie pubblicitari: utilizzati per l'invio di messaggi in linea con le preferenze degli utenti raccolte durante la 
navigazione in rete. 

Cookie sociali: utilizzati per consentire l'interazione con i social network 

In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta una esplicita accettazione dei cookie da parte 
dell'utente se questi sono identificati come "tecnici", cioè finalizzati esclusivamente alla trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. 

Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati (cfr. Provvedimento Generale "Individuazione 
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 
2014") sono da considerare tecnici: 

·         I cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso 

I cookie di navigazione e funzionalità                                                                                                   
In base alla normativa vigente in Italia, è richiesto il consenso preventivo per l’installazione dei cookie 
profilanti. Per questo motivo, accedendo al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che 
informa che sono utilizzati cookie di profilazione e che, chiudendo il banner si acconsente all’uso di tali 
cookie 

 

COOKIES POLICY  

Nessuna delle informazioni raccolte sul nostro sito identifica l'utente personalmente. L'utente può 
liberamente disattivare o limitare l'utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser. Si 
avverte che tuttavia tale disattivazione potrebbe rallentare o impedire l'accesso a tutto o a parte del sito. 

Sul sito vengono utilizzati soltanto alcuni cookies tecnici, necessari per garantire la normale navigazione e 
fruizione del sito web e per finalità analitiche  

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile 
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso 
è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue 



impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive 
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento. 

Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/ (link informativa cookie 
https://www.facebook.com/help/cookies/) 

L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. 
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE 
DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookie. LA DISABILITAZIONE DEI 
COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in 
particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere 
visualizzabili: video di YouTube o altri servizi di condivisione video; i social button dei social network; le 
mappe di Google. Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie tramite browser, e per l’eventuale 
eliminazione di cookie già presenti sul dispositivo dell’Utente, si trovano alle seguenti pagine web: 

 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Windows Internet Explorer   https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer 

google Chrome   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Opera                  http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Apple Safari         https://support.apple.com/it-it/HT201265 

È possibile trovare ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli consultando il sito 
www.aboutcookies.org 

 

Privacy policy 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Parrocchia san Carlo Borromeo- - via Giannone 11 - 21100 Varese  

email: comunitadongnocchi5@gmail.com, 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com                                                                 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati dal Responsabile preposto dal Titolare al 
trattamento dei dati Personali  e ai soggetti che svolgono, per conto del Titolare ,compiti di natura tecnica ed 
organizzativa del Sito. 

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, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo 
documento.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. Ogni  informazione da noi 
acquisita con il/i Vostro/i accesso/i al sito sarà esclusivamente utilizzata per analisi statistiche anonime 
relative al traffico nell’ambiente del nostro sito e, ove del caso, come input ad interventi migliorativi dello 
stesso. 

Per quanto attiene alla possibilità di pubblicare sul sito immagini di persone fisse o in movimento si 
richiederà preventivamente e ogni volta agli interessati apposito consenso scritto 


