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COOKIE POLICY VILLAGGIO DEL RAGAZZO 

COSA SONO I COOKIE E PER QUALE MOTIVO SONO INSTALLATI SUL SITO 

I Cookie sono piccole stringhe di testo costituite da porzioni di codice la cui 
presenza consente di ottimizzare l’esperienza di navigazione e di rendere migliore 
il funzionamento del sito. Vengono memorizzati sul Suo computer e, ad ogni 
successivo accesso, rinviati automaticamente al nostro sito. 

Le finalità per cui essi sono installati concernono: 

• gestione tecnica del sito
• raccolta e analisi dei dati sul traffico, anche ai fini statistici sull’uso dei servizi
• risposta alle richieste e osservazioni raccolte mediante form presenti sul sito
• gestione dei servizi offerti e controllo del corretto funzionamento degli stessi
• interazione con i social e piattaforme esterne

Lei può liberamente revocare in ogni momento il consenso all’uso di alcuni o di
tutti i cookie seguendo le indicazioni di cui al paragrafo: “DISABILITARE I
COOKIE”.

Tuttavia, alla luce delle finalità sopra indicate La informiamo che, disabilitando i
cookie, alcune funzionalità del sito potrebbero non esserLe più disponibili.

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO 

Cookie di sessione e tecnici  

Sono installati per finalità di gestione tecnica sito. Consentono la miglior 
distribuzione del traffico e l’ottimizzazione dell’utilizzo con il salvataggio della 
sessione e delle preferenze di navigazione.	

Raccolgono le informazioni quali: l’indirizzo IP o il nome a dominio del computer, 
l’indirizzo in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della visita o di 
una richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le 
caratteristiche del browser e del sistema operativo, la permanenza e l’itinerario 
seguito all’interno del sito e altre. 

Cookie analitici 

I cookie analitici sono installati da noi e da terze parti per finalità di raccolta e 
analisi dei dati sul traffico. Ci permettono di raccogliere in modo aggregato 
informazioni relative alle visite del nostro sito e al modo di navigazione nelle sue 
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sezioni per comprendere come esso è utilizzato al fine di migliorarlo e di renderlo 
più intuitivo. 

Non utilizziamo i cookie di profilazione o altri metodi di tracciamento. 

I cookie dei social network 

L’utilizzo dei cookie social consente lo scambio di informazioni e possibilità di 
feedback con le piattaforme social e altre esterne i cui link e altre forme di 
collegamento sono presenti sul nostro sito. Sono forniti direttamente dai social 
network e da essi gestiti in modo autonomo. La invitiamo, pertanto, di consultare 
le rispettive privacy policy cliccando sui seguenti link: 

• Facebook
• Twitter
• Google Plus / You Tube
• Instagram
• Telegram

I dati raccolti attraverso l'utilizzo dei social cookies sono anonimi, ad esclusione 
di quelli che Lei decida di fornire volontariamente.

Clicca qui per prendere visione dettagliata di tutti i cookie installati sul nostro

sito. 

DURATA DEI COOKIE 

Utilizziamo i cookie temporanei che hanno una durata limitata alla visita e 
vengono eliminati alla chiusura del browser e altri che rimangono memorizzati 
sul Suo dispositivo e che ivi permangono per il periodo non superiore ai trenta 
giorni, ovvero sino a quando non siano da Lei disabilitati manualmente. 

COME DISABILITARE I COOKIE 

I browser web generalmente accettano automaticamente i cookie ma per ognuno 
di essi è possibile modificare le impostazioni al fine di limitare o impedire l’uso dei 
cookie. 

Ricordiamo, tuttavia, che la disabilitazione o la cancellazione dei cookie potrebbe 
impedire o compromettere la fruizione di alcune aree o servizi del nostro sito e 
che le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e 
computer utilizzato.  

Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie, riportiamo i link relativi ai 
browser più utilizzati: 

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://twitter.com/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://help.instagram.com/519522125107875
https://telegram.org/privacy
https://www.iubenda.com/it/help/290-come-faccio-a-sapere-quali-cookie-vengono-installati-dal-mio-sito


 
 

  3 

• Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-
vista/Block-or-allow-cookies 

  
  

 
  

 
  

 
 

 

 
 

• Safari™ http://www.apple.com/it/support/
• Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
• Firefox™

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cook 
ie

• Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

É possibile, altresì, disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina 

web di Google (Google GaOptOut) e scaricando il componente aggiuntivo per il 

browser utilizzato.

Per informazioni su come visualizzare i cookies che sono stati impostati sul Suo 

dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, La invitiamo a visitare 

www.youronlinechoices.com/it/ 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/3
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/3
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/3
http://www.apple.com/it/support/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cook
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
http://www.youronlinechoices.com/it/



