Associazione Culturale Colli-APS
Via Catenella snc– 03025 Colli –M.S.G.C. (FR)

INFORMATIVA SUI WEB COOKIE - COOKIE POLICY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy)
Associazione Culturale Colli - APS, con sede in Via Catenella snc – 03025 Monte San Giovanni Campano
(FR), informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento
229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che il presente sito utilizza i cookie, ossia dei
piccoli file di testo che i siti visitati inviano al tuo dispositivo, dove vengono memorizzati al fine di essere
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva, recando informazioni che, a seconda del tipo di cookie,
possono essere anonime (cookie tecnici) o di profilazione (le tue preferenze di navigazioni, i tuoi interessi,
gusti, abitudini, ecc).
Se non vuoi riceverne, puoi impostare il tuo browser in maniera da rifiutare automaticamente la
ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione nonché cancellare i cookie precedentemente
ricevuti sul tuo dispositivo.

Cookie tecnici/statistici
Sono quei cookie strettamente necessari per permettere la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso (cookie analytics).
Tali cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti. La loro
installazione da parte dei siti non richiede il tuo consenso.

Cookie sociali (di terze parti)
Associazione Culturale Colli - APS utilizza, su alcune pagine di questo sito, cookies di terze parti per
permettere agli utenti di connettersi al proprio account social e di condividere contenuti del sito attraverso i
social network.
Ti riportiamo quindi di seguito i link alle informative sulla privacy delle terze parti, dove potrai esprimere il
tuo consenso all'installazione di tali cookie.
•
•
•
•

ARUBA
WIX
FACEBOOK
INSTAGRAM

Le società che inviano contenuti al portale dell’Associazione e quelle raggiungibili mediante links dalle
pagine del portale (es. You tube, Facebook, ecc.) possono, a loro scelta, utilizzare "cookies" anche
persistenti sui computer degli utenti, finalizzati alla memorizzazione dei dati di navigazione dell'utente, a
partire dal momento nel quale l'utente clicca sul relativo link. In questo caso, l'utilizzo dei "cookies" esula
dal controllo dell’Associazione. La maggior parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma è
possibile anche rifiutarli completamente, o accettarne selettivamente solo alcuni, modificando le
impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera,
ecc.). Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Se l'utente inibisce il
caricamento dei cookies, alcune componenti del sito potrebbero essere non disponibili e certe pagine
potrebbero risultare incomplete.
Ti evidenziamo che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di proseguire comunque con
la navigazione all'interno del presente sito web, acconsentirai all'uso di tali cookie.
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