Equipes Notre Dame
Super Regione Italia

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata ai
siti internet dell’Associazione Equipes Notre Dame (END).
Facendo uso dei nostri Siti, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la
presente Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare
il proprio browser in modo appropriato oppure non usare i Siti dell’END. Se si decide di
disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente
mentre si trova su uno dei nostri Siti.
Cosa sono i cookies?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer
(o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet)
quando visitate un Sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il
cookie stesso proviene e la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul
vostro dispositivo).
Per cosa usiamo i cookies?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso dei nostri Siti più semplice e per meglio adattarli ai
vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le
vostre future esperienze ed attività sui nostri Siti. Inoltre usiamo i cookie per compilare
statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i nostri
Siti e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti. Non siamo in grado di
identificarvi personalmente attraverso queste informazioni.
Che tipi di cookie usiamo?
Al riguardo, e ai fini della presente informtiva, si individuano pertanto due macro-categorie:
cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi
non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo,
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie
analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non
è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare
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l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto
tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi
possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana
prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove
prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente
o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato
informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1,
del Codice).
Soggetti coinvolti: editori e "terze parti"
Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in
esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa
i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che
l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito
diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti"). Sulla base di quanto
emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due
soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare
correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio
dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online. Vi sono molteplici
motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire
l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito
anche per quelli installati dalle "terze parti". L'editore declina pertanto ogni e qualsiasi
responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti di terze parti.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per
avvertirvi che dei cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per
gestire i cookie. Vi preghiamo di fare riferimento al manuale d’ istruzioni o alla schermata di
aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro
browser.
Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza
mentre vi trovate sui nostri Siti, per esempio potreste non essere in grado di visitare certe
sezioni o non ricevere informazioni personalizzate quando visitate un nostro Sito.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun
dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.
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Ulteriori informazioni specifiche
Sessione / temporanei Questi cookie vengono cancellati dal vostro dispositivo quando
uscite dal sito internet.
Permanenti / persistenti: Questi cookie non vengono cancellati dal vostro dispositivo
quando uscite dal sito internet. Rimangono sul vostro dispositivo per un lasso di tempo
maggiore.
PERFORMANCE

Cookie utilizzato:

Analitico / Tracking

Quanto a lungo rimane il
cookie sul vostro
dispositivo?

Che cosa fà?

Fornisce informazioni
anonime / aggregate
su dove andate e
cosa fate sui nostri siti
e su altri siti internet.

Persistente, sessione e
terze parti

Dettagli sul cookie

Google Analytics
informazioni su
Google Analytics
cliccare qui
YouTube Tracking
informazioni su
YouTube cliccare
qui

FUNZIONALITÀ

Social Media /
condivisione
(sharing)

Vi permettono di
condividere commenti
/ valutazioni / pagine /
bookmark e vi aiutano
a semplificare
l’accesso ai social
network e agli
strumenti social su
internet.

Google drive
informazioni su
google drive
cliccare qui
Terze parti
YouTube
informazioni su
YouTube cliccare
qui

TARGETING/PUBBLICITÀ

Tracking incrociato
dei siti

Fornisce informazioni
anonime sui visitatori,
per esempio i siti che
visitano prima e/o
dopo aver visitato un
nostro Sito.

Persistente, sessione e
terze parti

Attualmente non
utilizziamo Cookie
per queste
funzionalità nei
nostri siti internet

VARIE
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Rich Media

Sostengono vari e
diversi elementi di
funzionalità sui nostri
Siti come la
visualizzazione di
video, il download di
file audio,…..

Persistente, sessione e
terze parti

Google drive
informazioni su
google drive
cliccare qui
YouTube
informazioni su
YouTube cliccare
qui

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie. A questo scopo può utilizzare le
impostazioni del browser Internet.
La maggior parte dei browser consente di gestire (visualizzare, abilitare, disabilitare e
cancellare) i cookie tramite le impostazioni.
Data la complessità e varietà dei sistemi di navigazione e dei device utilizzati, le seguenti
istruzioni sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Chrome
A. Eseguire il Browser Chrome
B. Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del
browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione
C. Selezionare Impostazioni
D. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
E. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
F. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
- Consentire il salvataggio dei dati in locale
- Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
- Impedire ai siti di impostare i cookie
- Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
- Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
- Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
A. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
B. Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del
browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione
C. Selezionare Opzioni
D. Seleziona il pannello Privacy
E. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
F. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti “
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G. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative
ai cookie:
- Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
- Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
- Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
H. h. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
- Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie
di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo
determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni
volta)
- Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Internet Explorer
A. Eseguire il Browser Internet Explorer
B. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
C. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo
di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
- Bloccare tutti i cookie
- Consentire tutti i cookie
- Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su
Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su
Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Safari
A. seguire il Browser Safari
B. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
C. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti
internet.
D. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Safari iOS
A. Eseguire il Browser Safari iOS
B. Tocca su Impostazioni e poi Safari
C. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
D. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su
Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Opera
A. Eseguire il Browser Opera
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B. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
C. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Accetta tutti i cookie
- Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
- Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
I link sopra indicati possono essere soggetti a variazioni del tempo non dovuti al sito. Le
stesse informazioni sono, comunque, facilmente reperibili utilizzando un motore di ricerca.
Se il vostro browser non è presente, fate riferimento alle informazioni sui cookie fornite dal
browser stesso. Se utilizzate un dispositivo mobile (cellulare, tablet), consultate il relativo
manuale per reperire ulteriori informazioni. A seguito di disabilitazione dei cookie attraverso
le impostazioni del browser, si ricorda la necessità di provvedere sempre attraverso le
stesse alla eliminazione di quelli già presenti prima della disabilitazione stessa.
Come disabilitare i cookie di servizi di terze parti
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile),
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando
direttamente la stessa.
Per le informative e per disattivare i cookie di profilazione erogati da terze parti è possibile
utilizzare anche il sito: www.youronlinechoices.com/it
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