
Informativa Privacy 
 
 

Informativa estesa sull’uso dei cookie ai sensi dell’art.13 Dlgs 196/2003 e del Provvedimento del 
Garante della privacy n.229 dell’8/5/2014 

Il sito dell’Associazione Pro Loco Treia (da qui in avanti semplicemente “Pro Loco”) utilizza cookie di terze 
parti per migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni 
dettagliate sull’uso dei cookie, su come sono utilizzati dalla Pro Loco e su come gestirli. 

1.Definizioni 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul 
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in 
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle 
preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, 
smartphone). 
 
 

2.Tipologie di cookie 

Cookie “tecnici”  Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 
del sito web. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 
fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. 

Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare 
profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale 
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella 
navigazione online. 

Il sito della Pro Loco NON UTILIZZA cookie di questo tipo. 

3. 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). Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed 
integrati nella pagina del sito ospitante. 

3.1 Cookie di terze parti: social plugin 

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. 

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/ 

 
3.2 Cookie di terze parti:  Google Analytics 

Il sito della Pro Loco utilizza cookie di Google Analytics per monitorare l’utilizzo del sito e migliorare il 
servizio reso agli utenti. 

Il sito della Pro Loco si serve del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google”) 
per la generazione di statistiche sull’utilizzo dei siti web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) 
che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del sito web da parte 
degli utenti verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google e depositate presso i server della società 
stessa. 

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


Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati 
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet  

 http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il 
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 

 
3.3 Cookie di terze parti:  Google Maps 

Si tratta di un servizio di mappe fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono 
depositati sul computer dell’utente per memorizzare delle informazioni e delle preferenze di visualizzazione 
(come per esempio il livello di zoom impostato). L’informativa e i termini di servizio sono reperibili al 
seguente  link:https://developers.google.com/maps/terms.  Per consultare l’informativa privacy della società 
Google Inc. si rinvia al sito Internet http://www.google.com/policies/privacy/ 

 
3.4 Cookie di terze parti: Youtube 

Si tratta di un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. L’informativa e i termini di servizio 
sono reperibili al seguente link:https://developers.google.com/youtube/terms. Per consultare l’informativa 
privacy della società Google Inc. si rinvia al sito Internet http://www.google.com/policies/privacy/ 

 
4. Gestione dei cookie 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La 
disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l’utilizzo delle funzionalità del 
sito. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Di seguito le 
risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali 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-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 

 
5. Siti web e servizi di terze parti 

Il sito della Pro Loco potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria 
informativa privacy. Il sito della Pro Loco non risponde del trattamento dei dati svolto da tali siti. 

6. Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di comunicazioni 
indirizzati ai recapiti indicati sul sito in oggetto comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente o di eventuali altri dati personali che saranno utilizzati per rispondere alle richieste. Si assicura, che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 
come indicato nel decreto legislativo 196/03. 

I soggetti interessati hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, in base 
all’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196 del 2003. 

Titolare del trattamento dei dati personali è:  

Associazione Pro Treia – P.zza della Repubblica,3 -  62010 Treia (MC) 

7. Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i cookie l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli o nei 
form presenti sul sito in oggetto. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. 

La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti. 
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