
Cookie Policy 

1. Cosa sono i cookie e come li usiamo 
Un cookie è un file di testo che un sito web, un’applicazione o un’altra pia8aforma memorizza sul 
computer, sul tablet, sullo smartphone o su un altro disposi;vo dell’utente, con informazioni 
rela;ve alla navigazione o all’u;lizzo, come un’e;che8a che iden;fica il disposi;vo.  
I cookie sono necessari, tra le altre cose, per agevolare la navigazione e conoscere la modalità con 
cui gli uten; interagiscono con le pia8aforme, in modo tale da poterle migliorare nonché per altre 
finalità descri8e più de8agliatamente in seguito.  
La Fondazione Tetrabondi ONLUS rispe8a le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 
(anche, “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 come emendato dal D.Lgs. 101/2018 (anche, “Codice 
Privacy”) in ordine alle modalità di u;lizzo dei cookie. 

2. Tipi di cookie 
In base al proprietario, i cookie sono classifica; in: 
a) Cookie propri: sono cookie invia; e ges;; dello stesso proprietario della pia8aforma; 
b) Cookie di terze par;: sono cookie invia; da un sogge8o terzo autorizzato a tra8are i da; 

o8enu; a8raverso i cookie. 

In base alla funzione, i cookie possono essere classifica; in:  
c) Cookie di sessione: che vengono rimossi quando l’utente chiude il browser e che, pertanto, 
hanno una durata limitata alla sua visita;  
d) Cookie permanen;: che rimangono nel disposi;vo u;lizzato per navigare in Internet per un 
tempo determinato. Ques; cookie hanno date di scadenza ;piche e, pertanto, la loro durata varia 
a seconda del cookie u;lizzato.   

Per il nostro sito web sono u;lizzate le seguen; categorie di cookie:  

1. Cookie tecnici e anali;ci di proprietà della Fondazione Tetrabondi ONLUS 
I cookie tecnici sono essenziali per il corre8o funzionamento del nostro sito web e per 
u;lizzare e/o migliorare le varie funzioni presen; del sito. 
L’u;lizzo di tali cookie – de8agliatamente indica; nella tabella so8ostante – è consen;to 
anche senza il preven;vo consenso dell’utente. 

I cookie anali;ci ci consentono di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli uten; e su come ques; visitano il sito al fine di apportare miglioramen; che rendano 
più facile la navigazione.  
Ques; ul;mi sono assimila; ai cookie tecnici laddove, come in questo caso, siano realizza; 
e u;lizza; dire8amente dal proprietario del sito web ovvero la Fondazione Tetrabondi 
ONLUS. 
  



2. Cookie tecnici e anali;ci di proprietà di terze par; 
a) Per il corre8o funzionamento di questo sito web e per u;lizzare e/o migliorare le varie 

funzioni presen; nello stesso, la Fondazione Tetrabondi ONLUS u;lizza cookie tecnici di 
proprietà di terzi che potrebbero raccogliere informazioni sugli spostamen; dell’utente 
in internet ed in par;colare nell’ambito di tale sito web. 

b) Al fine di analizzare le modalità di u;lizzo del sito, la Fondazione Tetrabondi ONLUS si 
avvale anche del servizio di analisi web "Google Analy;cs" fornito da Google ( h8ps://
marke;ngplaeorm.google.com/intl/it/about/analy;cs/).  

Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analy;cs e alle procedure da seguire 
per disabilitare i cookie possono essere trovate i seguen; collegamen;:  

h8ps://developers.google.com/analy;cs/devguides/collec;on/analy;csjs/cookie-usage  

Tali da; non perme8ono di iden;ficare personalmente l'utente: tui i da; raccol; sono 
aggrega; e, in quanto tali, anonimi. 

I cookie di proprietà di terze par; non sono so8o il nostro controllo. Per ulteriori 
informazioni su come il terzo u;lizza i cookie, si consiglia di visitare il sito internet del terzo 
di riferimento. 

 Cookie u1lizza1 da questo Sito: 

3. Social media cookie 
Il nostro sito web è cara8erizzato dalla presenza dei cd. “social plug-in”, i quali perme8ono di 
visualizzare i nostri contenu; su social media network come: Facebook e Instagram, Youtube, 
TwiCer. 
I social media network possono raccogliere informazioni quali l’indirizzo IP dell’utente o la pagina 
che si sta visitando sul nostro sito e possono impostare un cookie per perme8ere il corre8o 
funzionamento. 
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È possibile disabilitare questo 
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impostazioni del browser e 
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https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/analytics/
https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/analytics/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Le interazioni dell'utente con i social plug-in di terze par; sono disciplinate dalle informa;ve di 
quest’ul;me e, pertanto, per ulteriori informazioni su come le terze par; u;lizzano i cookie, si 
consiglia di visitare il sito web delle terze par; di cui qui di seguito si riporta l’indirizzo web tramite 
cui trovare le diverse informa;ve e modalità di ges;one dei cookie: 

Facebook (Meta PlaGorms Ireland Limited): 
o Informa;va: h8ps://www.facebook.com/policies/cookies/   
o Configurazioni: puoi ges;re le impostazioni sulla privacy dalle impostazioni del tuo account; 

Instagram (Meta PlaGorms Ireland Limited): 
o Informa;va: h8ps://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav 
o Configurazione: puoi ges;re le impostazioni sulla privacy dalle impostazioni del tuo 

account; 
Youtube: 

o Informa;va e Configurazioni: h8ps://www.google.com/policies/privacy/  
Twi8er: 

o Informa;va: h8ps://help.twi8er.com/it/rules-and-policies/twi8er-cookies  
o Configurazioni: puoi ges;re le opzioni sulla policy andando, tramite account, su 

Impostazioni e privacy > Privacy e sicurezza. 

4. GesCone dei cookie 
In ogni momento, l’utente può rifiutare di acce8are tui o alcuni dei cookie u;lizza; dal nostro sito 
web semplicemente selezionando, sul proprio browser, le impostazioni che consentono di 
rifiutarli.  
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle 
procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere trovate sul sito internet del fornitore 
del browser.   

Google Chrome: h8ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
Mozilla Firefox: h8p://support.mozilla.org/it/kb/Aivare%20e%20disaivare%20i%20cookie     
MicrosovEdge:   h8ps://support.microsov.com/it-it/microsov-edge/eliminare-i-cookie-in-
microsov-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  
Apple Safari: h8ps://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

Per disabilitare soltanto l'uso dei cookie di Google Analy;cs l'utente può u;lizzare il componente 
aggiun;vo messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la procedura di 
opt-out indicata da Google h8ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Disabilitando i cookie tecnici alcune funzionalità del sito web potrebbero non essere disponibili. 

5. Conservazione dei daC  

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav
https://www.google.com/policies/privacy/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Come osservato in precedenza, la durata dei cookie dipende dalla loro natura: i cookie di sessione 
scadono quando l’utente chiude il browser; i cookie permanen; hanno date di scadenza ;piche 
che, in generale, non superano […]. 

6. Modifiche alla cookie policy 
La Fondazione Tetrabondi ONLUS si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente 
cookie policy. L’utente acce8a di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, 
pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni. 

  
  
  


