Cookie policy
Definizioni e caratteristiche dei cookie.
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono
sui suoi dispositivi alla prima visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti o app
alla successiva visita. Grazie a queste tecnologie i siti e le app ricordano azioni e
preferenze (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei
caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano
essere indicate nuovamente alla visita successiva. Queste tecnologie sono utilizzate
per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità statistiche o
pubblicitarie.
Vi sono infatti diverse tipologie di cookie che, a seconda delle loro
caratteristiche e funzioni, potrebbero persistere sul suo dispositivo per diversi periodi
di tempo: i cosiddetti cookies di sessione, che sono automaticamente cancellati
quando chiude il browser e i cosiddetti cookies persistenti, che rimangono sul suo
dispositivo fino ad un tempo prestabilito.
Il suo preventivo consenso per l’uso dei cookies non è sempre richiesto. In
particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookies tecnici”, ossia i cookies che
sono indispensabili per l’operatività di un sito (es. quelli usati per il solo scopo di
trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione elettronica o
strettamente necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente).
Il consenso è invece richiesto per i cookies “analitici” non anonimizzati e per cookies
di profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o
che creano profili di utenti per inviare loro messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze che hanno espresso durante la navigazione.

Cookies utilizzati dal sito sanfrancescoassisi.org
Durante la navigazione del Sito, riceverà i seguenti cookies:

Tipo di cookie

_GRECAPTCHA

A cosa serve

Luogo del
trattamento /
garanzie fornite
per i dati

Tempo di
permanenza sul
tuo dispositivo

Per fornire protezione
antispam

Stati Uniti Privacy
Shield

Tempo di
permanenza sul
tuo dispositivo

PHPSESSID

Per fornire funzioni tra
le pagine

Italia

Tempo di
permanenza sul
tuo dispositivo

VISITOR_INFO1_LI
VE

Per fornire stime

Stati Uniti Privacy
Shield

6 Mesi

YSC

Per memorizzare e
monitorare
l'interazione

Stati Uniti Privacy
Shield

Tempo di
permanenza sul
tuo dispositivo

della larghezza di
banda .

Come visualizzare e modificare i cookies tramite browser.
Può autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le
funzioni specifiche del suo browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti.
Tuttavia, la disattivazione dei cookie tecnici del Sito potrebbe comportare che alcuni
servizi o funzionalità dello stesso non saranno disponibili o potrebbero non
funzionare correttamente e potrebbe essere costretto a modificare o immettere
manualmente alcune informazioni o ad ogni visita.
Può disattivare i cookie di Google Analytics, impedendo così l’invio di informazioni a
Google Analytics, cliccando qui.
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite
il suo browser, consulti le seguenti istruzioni:
● Internet Explorer
● Firefox
● Safari
● Chrome
Può leggere l’informativa completa sul trattamento dei dati personali da parte del sito
sanfrancescoassisi.org cliccando qui. Aggiornamento: giugno 2019

