
Informativa sull'utilizzo dei cookies da parte del sito web www.unescomaremma.it 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, titolare della raccolta, del trattamento e dell'uso 

dei dati personali è Club Unesco Grosseto Maremma - Associazione per la diffusione e la 

promozione degli ideali e delle politiche dell’Unesco – Onlus, Via Senese, 7 – 58100 

Grosseto. 

Se desiderate opporvi alla raccolta, al trattamento e all'uso dei vostri dati personali da parte di nome 

società, ai sensi delle norme sulla privacy sotto riportate, potrete inviare la vostra opposizione via e-

mail, fax o lettera al seguente indirizzo:  

Club Unesco Grosseto Maremma  

Associazione per la diffusione e la promozione degli ideali e delle politiche 

dell’Unesco – Onlus 

CODICE FISCALE: 92073030535 

Via Senese, 7 – 58100 Grosseto 

Responsabile trattamento dati: Avv. Romano Lombardi 

Per migliorarne l'esperienza di uso presente e futura di questo sito (www.unescomaremma.it) 

utilizziamo dei cookies. 

Un cookie è un piccolo file di testo che un sito salva sul computer o sul dispositivo mobile 

dell'utente che lo sta navigando. Grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e preferenze espresse (ad 

esempio l'autenticazione ad aree riservate, la lingua selezionata o altre impostazioni di 

visualizzazione) in modo che l'utente non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga tra una 

pagina e l'altra. I cookies vengono anche utilizzati per verificare le visite sono effettuate da 

visitatori nuovi o passati e di memorizzare alcune informazioni, anonime e non personali, relative 

alla loro navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, navigazione tra le pagine, tempi di 

permanenza, ecc.). 

Utilizzando il sito l'utente accetta che vengano installati sul suo dispositivo i cookies 

"proprietari" ed "di terze parti" indicati nella "Lista dei cookies utilizzati" riportata di 

seguito. 

Disabilitando il salvataggio di tutti o di alcuni cookies, la navigabilità del sito (o di alcune sezioni di 

esso) potrebbe risultare compromessa o limitata dall'assenza di funzionalità. 

Tipologie di cookies 

I cookies si differenziano a seconda della loro durata, del dominio che li ha installati e della loro 

funzione.  



Durata 

Cookies di sessione 

Si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il sito viene abbandonato 

(oppure il browser di navigazione viene chiuso). 

Cookies persistenti 

Si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo l'abbandono del sito e la 

chiusura del browser. Vengono eliminati solamente dopo la data di scadenza indicata nel cookie 

stesso. 

 

Dominio 

Cookies "proprietari" 

Si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell'utente direttamente dal sito su cui si sta 

navigando. 

Cookies "di terze parti" 

Si tratta di file che vengono installati da siti esterni, attraverso del codice integrato nella pagine del 

sito che si sta navigando. Sono esempi di cookies di terze parti quelli installati dai plugin social (per 

la condivisione dei contenuti) oppure i cookies di analisi delle visite. 

Funzione 

Cookies "tecnici" indispensabili 

Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi cookies alcune 

funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe essere limitato. 

Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente o da un 

amministratore del sito. I cookies di questo tipo non raccolgono nessuna informazione personale 

dell'utente. 

Cookies "tecnici" di funzionalità 

Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne la 

navigazione (ad esempio la lingua, oppure precompilare una form con il nome utilizzato in 

precedenza). Questo tipo di cookies potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome 

utente). Senza questi cookies alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere 

compromesse. 

Cookies di performance 

Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi oppure di ritorno, come utilizzano il 

sito, come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che area 

geografica sono giunti sul sito. I dati non identificano l'utente come persona ma vengono aggregati 

in modo anonimo da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione non compromette in alcun 

modo le funzionalità offerte dal sito. 

Cookies di widget social 

Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook ,Twitter, YouTube, 

Google Maps, ecc.) possono utilizzare propri cookies di terze parti. La disattivazione non 

compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget (ad 

esempio per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida 

dei contenuti o la possibilità di commentare alcune aree del sito. 



Cookies di pubblicità 

Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia. I cookies di pubblicità vengono installati 

per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono essere quindi 

utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I cookies di questa 

tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e possono tenere traccia della 

navigazione passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di questo tipo tengono traccia 

solitamente dell'indirizzo IP dell'utente oltre ad altre informazioni, alcune delle quali possono essere 

personali. 

Google Analytics 

Le nostre pagine utilizzano i cookies di performance di terze parti di Google Analytics (servizio 

offerto da Google, Inc.) per consentirci di raccogliere in forma anonima ed esaminare il 

comportamento dei visitatori durante l'utilizzo del sito e di migliorare la sua fruibilità e l'esperienza 

d'uso. 

Attraverso l'uso del pannello di Google Analytics, ci è possibile capire se le visite sono state 

effettuate da visitatori nuovi o di ritorno verificando la modalità di navigazione delle pagine (link di 

ingresso, di uscita, spostamenti tra le pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica, ecc. 

Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti: 

 https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

E' possibile disabilitare l'azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da Google. Per 

informazioni a riguardo consultare il sito: 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Pulsanti e widget di social network 

Per fare in modo che i contenuti di un sito possano essere condivisi sui social network dai parte 

visitatori del sito, è possibile integrare nelle pagine gli strumenti (widget) messi a disposizione dei 

social network stessi. 

Questi strumenti (solitamente blocchi di codice inseriti nelle pagine del sito ospite) possono 

raccogliere cookies di terze parti installati dai social network (ad esempio Facebook ,Twitter, 

YouTube, ecc.); il sito non condivide nessuna informazione con tali widget. 

Per avere informazioni ulteriori riguardo ai cookies dei principali social network è possibile visitare 

i siti: 

 Privacy Facebook 

 Privacy Twitter 

 Privacy Google 

 Privacy LinkedIn 

 Privacy Pinterest 

 Privacy Vimeo 

 Privacy Instagram 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/#infocollect
http://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://instagram.com/about/legal/privacy/


Gestione e cancellazione dei cookies 

Per disabilitare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario modificare le impostazioni del 

browser di navigazione (Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera, ecc.). 

Solitamente i browser sono pre-impostati per accettare i cookies, a meno che vengano configurati 

dall'utente in modo differente. 

E' possibile fare in modo che il browser blocchi alcuni o tutti i cookies, oppure presenti un 

messaggio all'utente prima di procedere all'installazione di un cookie. 

Per comodità riportiamo i link alla gestione cookies per i browser più diffusi: 

 Chrome 

 Firefox 

 Explorer 

 Opera 

 Safari 

Altri siti web e siti di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 

che può essere diversa dalla presente. Tali siti web non installano tramite il sito sul dispositivo 

utilizzato dall'utente per la navigazione web. 

Questo Sito non risponde del comportamento di questi siti, la cui informativa sull'utilizzo dei 

cookie e della privacy è reperibile sui siti stessi. 

Lista dei cookies utilizzati 

La tabella seguente elenca i cookies che utilizziamo e quali informazioni contengono. 

NOME COOKIE TIPO DURATA UTILIZZO 

PHPSESSID Tecnico Sessione Cookie indispensabile per il corretto 

funzionamento del sito. 

cookiePolicyMessage Tecnico Infinita Nel cookie è memorizzata l'accettazione 

espressa riguardo l'utilizzo dei cookies da 

parte del sito. 

Google analytics 

Questo sito utilizza il servizio Google Analytics, fornito da Google Inc.., il quale utilizza e di 

conseguenza deposita sul dispositivo dell'utente, cookie che permettono di analizzare come i singoli 

utenti utilizzano il Sito. 

Tutte le informazioni generate dai cookie di Google Analytics sono trasmesse e depositate presso i 

server Google e la società utilizzerà tali dati per esaminare l'utilizzo del sito, generare reportistica 

dell'attività registrata per gli operatori dello stesso, fornire altri servizi, relativi alle attività del sito 

web e all'utilizzo di internet. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


Google ha la facoltà di trasferire le informazioni raccolte a terzi, ove ciò sia imposto dalla legge o 

laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.  

Google non assocerà l'indirizzo IP ottenuto tramite i cookie Analytics ad alcun altro dato posseduto 

dalla società stessa. 

Nel caso l'utente non desideri permettere l'utilizzo dei cookie di Google Analytics, è possibile 

disabilitarli, come spiegato nel paragrafo successivo. 

E' anche possibile impedire a Google Analytics di utilizzare i dati di utilizzo del sito web, 

disabilitando quindi il servizio Analytics, scaricando e installando l'apposita applicazione realizzata 

da Google Inc. stessa, reperibile al presente indirizzo web: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Ricordiamo che la disattivazione dei cookie tecnici e "analytics" potrebbe pregiudicare il corretto 

funzionamento del Sito. 

Utilizzando il presente Sito web l'utente acconsente di conseguenza all'utilizzo da parte di Google 

Inc. dei dati raccolti ai fini sopra indicati. 

Maggiori informazioni sulla salvaguardia dei dati, principi di sicurezza e privacy di Google 

Analytics sono reperibili a questo indirizzo: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

 
Google webmaster 

Questo sito utilizza il servizio Google Webmaster, fornito da Google Inc.., il quale permette di 

monitorare lo stato di salute del sito per quanto concerne la sua indicizzazione, sitemap, query di 

ricerca, link in entrata (quest'ultima funzione è condivisa con Google Analytics). Il servizio Google 

Webmaster non installa cookie sul dispositivo dell'utente. 

 

Google Maps 

Questo sito utilizza il servizio Google Maps per permettere all'utente di visualizzare una mappa di 

determinate località e trovare facilmente indicazioni su come raggiungerle. Il servizio di Google 

Maps utilizzato su questo sito non installa cookie sul dispositivo dell'utente. 

 

Tutti i cookie di Google 

Per un elenco di tutti i cookie che Google utilizza sul web è possibile consultare la seguente pagina: 

http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Nota: i cookies di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di numero in 

qualsiasi momento e senza preavviso da parte del fornitore terzo. 

Modifiche alla presente informativa 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle 

normative, oppure all’introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli 

utenti a verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina. 

Ultimo aggiornamento informativa: 11 Maggio 2015 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
http://www.google.com/policies/technologies/types/

