
Informativa estesa sull'uso dei cookie 

COOKIE POLICY 
 

Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle 

procedure e migliorare l’esperienza di navigazione. 

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, 

su come sono utilizzati dal nostro sito e su come gestirli. 

 

COSA SONO I COOKIE 
I cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un 

sito internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser web usato). Essi sono principalmente 

utilizzati con lo scopo di far funzionare i siti web e farli operare in modo più efficiente, nonché al 

fine di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE 
E’ possibile dividere i cookie in varie categorie: 

 Cookie Tecnici: cookie necessari per il corretto funzionamento del sito o dei servizi in esso 

inclusi. I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e 

sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei 

servizi disponibili sui siti web, senza i quali questi ultimi non potrebbero funzionare 

correttamente.  

 Cookie di terze parti: questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi 

all’interno delle pagine del Sito come per esempio le preferenze espresse nei social network al 

fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti. 

 Questi cookie sono inviati da domini di terze parti  esterni che offrono le loro funzionalità tra le 

pagine di questo sito. 

 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. Questi cookie sono inviati 

da domini di terze parti esterni al Sito, nel nostro caso da Google Analytics. 

 Cookie di Profilazione: questi cookie consentono di ottenere informazioni sulla navigazione 

degli utenti sui  siti web  e di riconoscere coloro che tornano a visitare il sito, permettendo di 

costruire profili anonimi finalizzati a rendere le inserzioni pubblicitarie più coinvolgenti e mirate. 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.  Questo sito non 

utilizza cookie di profilazione. 
 

Inoltre i cookie possono essere divisi per tipologia: 

 cookie di sessione: questi cookie  vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser 

di navigazione. 

 cookie persistenti: questi cookie  a differenza di quelli di sessione, rimangono all’interno del 

dispositivo continuando ad operare anche successivamente alla chiusura del browser e fino al 

decorso di un determinato periodo di tempo. 

 
 

Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per 

fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre 

informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei 

dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha 

fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se 

continua ad utilizzare il nostro sito web. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente 

l'esperienza per l'utente. 



La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 

necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del 

suo permesso. 

 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che 

compaiono sulle nostre pagine. 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei 

cookie sul nostro sito Web. 

 

Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra 

Informativa sulla privacy. 

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.decanatodicondino.it 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 30/01/2020 da Cookiebot: 

 

Statistiche (1) 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 

raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 

 

Nome cookie Fornitore Tipo Scadenza 
CountUid histats.com HTTP 1 anno 

 

Non classificati (7) 

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di 

cookie individuali. 

Nome Fornitore Tipo Scadenza 
HstCfa# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 
HstCla# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 
HstCmu# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 
HstCns# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 

HstCnv# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 

HstPn# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 

HstPt# decanatodicondino.it HTTP 1 anno 

 

 
INFORMATIVE PER I COOKIE DI TERZE PARTI 
Segue un elenco di link alle informative privacy dei cookie di terze parti presenti nel sito: 

Informativa privacy di Google: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=it 

 GESTIONE DEI COOKIE 

L’utente può configurare il proprio browser per accettare o rifiutare automaticamente tutti i cookie. 

Però scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le 

funzionalità del sito. 

È possibile autorizzare, bloccare o rimuovere i cookie installati sul proprio computer modificando la 

configurazione delle opzioni del proprio browser. Se si disattivano o eliminano i cookie, tuttavia, è 

possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare alcuni dei 

servizi offerti.  

Di seguito viene riportato un elenco di link esterni contenenti le istruzioni per gestire i cookie nei 

browser internet più diffusi: 
 Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

 Firefox – https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 Safari – https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
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