COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel corso della navigazione
su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d.
cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come,
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server
diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d.
cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del
browser da parte dell’utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso,
rimarranno memorizzati ed attivi nell’hard disk fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere
informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni.

1. Cookie tecnici essenziali

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle
pagine, la condivisione dei contenuti, la memorizzazione delle eventuali credenziali di accesso per
rendere più rapido l’ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la
navigazione. Senza questi cookie non potranno essere forniti i servizi per i quali gli utenti accedono al
sito.

2. Cookie statistici e prestazionali .

Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano
i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e
meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso sul
sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, è possibile sapere che
cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurare che le pagine si carichino velocemente e
siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non
collegate ai dati personali dell’utente.

3. Cookie per la profilazione dell’utente utilizzati dal gestore del sito.

Questi cookie consentono di offrire annunci relativi all’utente e ai rispettivi interessi. Vengono inoltre
utilizzati per limitare il numero di visualizzazioni di un medesimo annuncio e per valutare l’efficacia
delle campagne pubblicitarie.

4. Cookie funzionali e di profilazione di terze parti .

In questa categoria ricadono cookie erogati da soggetti terzi non direttamente controllati o
controllabili dal Teatro Franco Parenti.
Questi cookie, tipicamente di profilazione, possono essere veicolati da soggetti terzi e non sono
direttamente controllabili dal Teatro Franco Parenti, che non può quindi garantire in merito all’uso
che eventualmente i terzi titolari fanno delle informazioni raccolte.

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI SUL SITO DEL TEATRO FRANCO PARENTI
L’Associazione Lagattaturchina sul proprio sito utilizza alcuni cookie:

Cookie tecnici

Il Sito utilizza cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di funzionalità e quelli
analitici.

Cookie di navigazione o sessione

Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione , diretti a garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la stessa
navigazione all’interno del sito.

Cookie di funzionalità

Inoltre, esistono cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi esplicitamente
richiesti dall’utente.

Cookie analitici

Infine, sono presenti cookie analytics, utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per

raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti
visitano il sito. I dati acquisiti tramite Google analytics potranno essere utilizzati anche da Google,
secondo i termini di servizio predisposti dalla stesso. Google Analytics è un servizio di analisi web
fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo
del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out.

Cookie di profilazione di prima parte.
Non sono presenti sul Sito cookie di profilazione dell’utente utilizzati dal Teatro Franco Parenti.

Cookie di parti terze
Visitando il Sito l’utente potrebbe ricevere cookie da siti gestiti da altri, ovvero terze parti, ad esempio
tramite i “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione
di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. 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 queste terze parti è disciplinata dalle relative informative,
cui l’utente è pregato di fare riferimento. Per 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
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flikr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
Flikr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che

offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione di terze parti

Sul Sito non consta l’utilizzo di Cookie di profilazione di terze parti.

Gestione dei cookie
L’utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è
inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente
salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre, l’utente può trovare informazioni dettagliate sulla procedura
necessaria nella guida del proprio browser; qui di seguito i link per i 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-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

