
Cookie Policy 
Il sito web di La Gomena ODV utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il 
corretto funzionamento delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle 
applicazioni  online.  Il  presente  documento  fornisce  informazioni  dettagliate 
sull’uso  dei  cookie  e  di  tecnologie  similari,  su  come sono utilizzati  e  come 
gestirli.

Definizioni
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser 
che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità 
descritte

Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 
categorie:

Cookie tecnici e di sessione

La Gomena ODV non fa uso di cookie per la trasmissione di informazioni di 
carattere personale, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

I  cookie tecnici sono indispensabili  per il  corretto funzionamento del sito. Il 
contenuto dei cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione  (costituiti  da  stringhe  casuali  generati  dal  server)  necessari  per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. La durata dei cookie è 
strettamente limitata alla sessione di lavoro.

I  c.d.  cookie  di  sessione utilizzati  in  questo  sito  evitano il  ricorso  ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione  degli  utenti  e  non  consentono  l’acquisizione  di  dati  personali 
identificativi dell’utente.

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono 
spesso  utilizzati  al  fine  di  inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea  con  le 
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Tali 
cookie sono installati da terze parti. Le denominazioni delle terze parti e i link 
alle relative informative sono disponibili al paragrafo successivo

In ragione della particolare invasività che tali Cookie possono avere nell’ambito 
della sfera privata degli Utenti, la normativa europea e italiana prevede che 
l’Utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi, tramite 
una informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba 
esprimere il proprio espresso consenso al riguardo la prima volta che visita il 
sito. Tale consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il 
banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, con le 
modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito o negato in maniera 
selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso, viene 
tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’Utente ha sempre 
la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.



Cookie di terze parti

Visitando  un  sito  web  si  possono  ricevere  cookie  sia  dal  sito  visitato 
(“proprietari”),  sia  da  siti  gestiti  da  altre  organizzazioni  (“terze  parti”).  Un 
esempio  notevole  è  rappresentato  dalla  presenza  dei  “social  plugin”  per 
Facebook,  Twitter,  Google+,  LinkedIn  e  Shareaholic.  Si  tratta  di  parti  della 
pagina  visitata  generate  direttamente  dal  suddetto  sito  ed  integrate  nella 
pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato 
alla condivisione dei contenuti sui social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti 
i  siti  gestiti  da terze parti.  La gestione delle informazioni raccolte da “terze 
parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito 
gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei 
cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security

Google+ informativa: 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Google+ (configurazione): 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Google Analytics

Il sito La Gomena ODV include anche talune componenti trasmesse da Google 
Analytics,  un  servizio  di  analisi  del  traffico  web  fornito  da  Google,  Inc.
(“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti  raccolti e 
gestiti  in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni  del  sito 
ospite (performance cookie).

Google  Analytics  utilizza  i  “cookie”  per  raccogliere  e  analizzare  in  forma 
anonima  le  informazioni  sui  comportamenti  di  utilizzo  del  sito  La  Gomena 
ODV. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora 
allo scopo di redigere report per gli operatori di La Gona ODV riguardanti le 
attività  sul  sito  web.  Questo  sito  non  utilizza  (e  non  consente  a  terzi  di 
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere 
informazioni  personali  di  identificazione.  Google  non  associa  l’indirizzo  IP  a 
nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con 
l’identità di  un utente.  Google può anche comunicare queste informazioni  a 
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 
seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L’utente  può  disabilitare  in  modo  selettivo  l’azione  di  Google  Analytics 
installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per 
disabilitare l’azione di  Google Analytics,  si  rinvia al  link di  seguito  indicato:

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://twitter.com/settings/security
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://www.facebook.com/help/cookies/


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Social Network

AddThis (AddThis, Inc)

AddThis è un servizio  fornito da AddThis,  Inc che visualizza un widget che
permette  l’interazione  con  social  network  e  piattaforme  esterne  e  la
condivisione dei contenuti di questo sito. Se viene mostrato il widget a parti
terze, anche queste vengono a conoscenza delle relative interazioni e dei dati
di utilizzo.

Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter 
disattivare detti cookie, sono reperibili al seguente link: 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Gestione dei cookie

Controllo tramite browser: I browser comunemente utilizzati (ad es., Internet
Explorer,  Firefox,  Chrome,  Safari)  accettano  i  cookie  per  impostazione
predefinita,  ma tale  impostazione può essere  modificata  dall’utente  in  ogni
momento.  Ciò  vale  sia  per  i  PC  sia  per  i  dispositivi  mobile  come tablet  e
smartphone: è una funzione generalmente e diffusamente supportata.

Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo
alle opzioni o alle preferenze del browser adoperato e generalmente possono
essere bloccati anche i soli cookie di terze parti; in linea generale, tali opzioni
avranno effetto solo per quel browser e sul  quel dispositivo, salvo che non
siano  attive  opzioni  per  unificare  le  preferenze  su  dispositivi  diversi.  Le
istruzioni  specifiche possono essere reperite  nella  pagina delle  opzioni  o  di
aiuto (help) del browser stesso. La disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia,
può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di diversi siti, incluso quello
della scrivente.

Di norma, i browser oggi adoperati:

offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non
da tutti). In tal modo, alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati
dinavigazione;
offrono  l’opzione  di  navigazione  anonima  o  in  incognito:  in  tal  modo  non
saranno  raccolti  dati  nel  browser  e  non  sarà  salvata  la  cronologia  di
navigazione, ma i dati di navigazione saranno comunque acquisibili dal gestore
del sito web visitato;

consentono di eliminare i cookie memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova
visita ad un sito web vengono di norma installati ove tale possibilità non venga
bloccata.
Si indicano i link alle pagine di supporto dei browser maggiormente diffusi (con
istruzioni sulla disabilitazione dei cookie su tali browser):

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-

http://www.addthis.com/privacy/opt-out
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


manage-cookies-in-internet-explorer-9

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

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Android e iOS: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it

Cookie di terze parti: i cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia 
con la modalità sopra descritta sia facendo riferimento a ciascuna terza parte 
(seguendo i link indicati al paragrafo precedente).

Si  segnala,  inoltre,  che  il  sito  http://www.youronlinechoices.com/it/ è  una 
importante risorsa non solo per acquisire ulteriori informazioni sui cookie, ma 
anche  per  esprimere  il  proprio  consenso  in  relazione  a  numerosi  cookie 
installati  da  diverse  società.  Il  Titolare,  pertanto,  consiglia  agli  Utenti  di 
utilizzare  tale  risorsa  in  aggiunta  alle  informazioni  fornite  dal  presente 
documento.

Titolare del trattamento dati.

La Gomena ODV, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente 
in Via Cotani, 50 06128 - Perugia

Approfondimenti
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti siti:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://cookiepedia.co.uk/

http://www.youronlinechoices.com/it/
http://cookiepedia.co.uk/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

