INFORMATIVA E CONSENSO PER L'USO DEI COOKIE
Gentile Utente,
ARI FIDENZA, che gestisce il sito web www.arifidenza.it, ti informa con la presente delle modalità con cui
gestiamo i cookies.
L'Informativa estesa sui Cookie qui fornita deve essere intesa quale allegato alla più generale
informativa sulla privacy disponibile in questa pagina.

Premessa: Che cosa sono i cookie e a che cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali dove vengono
memorizzati per poi essere ritrasmessi a tali siti in occasione di una visita successiva.
I cookies possono avere svariate funzionalità, da quelle prettamente tecniche e legate al corretto utilizzo
del sito web a quelle legate al marketing.


Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di
erogare tale servizio" (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy). I cookie tecnici si distinguono
in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web), cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso). Per
l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell'interessato
mentre resta fermo l'obbligo di fornire la presente informativa.

Il sito www.arifidenza.it utilizza esclusivamente cookie tecnici.


Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc.
Vengono in genere utilizzati per inviare pubblicità in linea con le preferenze dell'utente.



Cookie di prima parte
Vengono definiti “cookie di prima parte" quando vengono inviati al terminale dell'utente
direttamente dal sito web che visitano.



Cookie di terza parte
Vengono definiti “cookie di terza parte” quando vengono inviati da un sito terzo per il tramite del
sito visitato.

Cookies utilizzati nel sito www.arifidenza.it e loro finalità
www.arifidenza.it utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di utilizzo del sito e per statistiche di
utilizzo che descriviamo di seguito:


Cookie tecnici:

Sono cookies che vengono tenuti in memoria nel terminale dell'utente per il periodo di
navigazione sul sito.
Vengono trasmessi da www.arifidenza.it al terminale dell'utente al fine di permettere una rapida
identificazione e migliorare la navigazione.
Sono utilizzati ad esempio nel sistema di autenticazione del sito per permettere agli utenti una
volta autenticati, di essere successivamente riconosciuti dal sistema e poter accedere al proprio
account o alle aree protette del sito.
Sono utilizzati a supporto delle funzionalità di alcune pagine del sito e per documentare la
manifestazione del consenso dell’Utente alla installazione dei cookie.
La disattivazione dei cookies tecnici può impedire l'accesso e l'utilizzo di alcune parti del sito.

Come disattivare i cookies
Puoi configurare il tuo browser in modo da accettare, rifiutare tutti i cookies o solo quelli d di terze
parti.
Il rifiuto di tutti i cookies implica il rifiuto dei cookie tecnici di www.arifidenza.it e quindi alcune aree del
sito non saranno utilizzabili, soprattutto quelle protette da autenticazione.
Il rifiuto dei cookies di terze parti non ha invece nessun impatto sul corretto funzionamento del nostro
sito web.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:





Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer

Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di
Fidenza (PR) – Casella postale 66 -43036 Fidenza (PR) – www.arifidenza.it

Ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
679/2016
Consulta la nostra informativa completa sulla privacy disponibile in questa pagina.

