Cookie Policy
TIPOLOGIE DI COOKIE
Questo sito o prodotto fa uso di due diverse tipologie di cookie:

Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la
navigazione delle pagine, la condivisione dei nostri contenuti. Senza questi cookie non
potremmo fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al sito.
Appartengono a questa categoria i cookie essenziali per il funzionamento del sito o del
prodotto, quali i cookie tecnici per l’accesso al sito o per la comunicazione tra le parti
e i servizi che lo compongono.

Cookie tecnici essenziali per statistiche e analisi delle prestazioni
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.
Per eseguire questo tracciamento utilizziamo la tecnologia di Matomo che raccoglie
vari dati relativi alla vostra visita del sito: data e ora, Paese di provenienza, browser
utilizzato (es. Chrome, Firefox, Safari, ecc.) e IP di provenienza. Quest’ultimo è l’unico
Dato Personale in quanto potrebbe consentire la vostra identificazione ma nel nostro
caso viene ricevuto e trattato in modalità anonima: di fatto parte di esso viene
oscurata rendendo l’identificazione impossibile.

Cookie di terze parti
È possibile che, a partire da questo sito, passiate ad usare altri servizi come
tipicamente i Social Network, ad esempio cliccando sul “Mi piace” di Facebook. In
questo caso sarà possibile che vengano installati sul vostro browser anche cookie di
queste terze parti per le cui condizioni dovete riferirvi alle loro Privacy Policy.

Consenso all’uso dei cookie
Oltre all’accettazione che date alla nostra richiesta, potete intervenire sulla gestione
ed accettazione dei cookie anche impostando le preferenze del vostro browser,
facendo riferimento alle rispettive istruzioni.

Titolare del trattamento dei dati
Sig.ra Lara BONDI
presidente@ruotaabile.org

