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Associazione Piccola Opera Papa Giovanni - www.piccolaopera.org

Titolare del Trattamento è la Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con sede legale in via
Vallone Ma- riannazzo snc, 89124 - Reggio Calabria, rappresen- tata dal Dott. Pietro Siclari,
raggiungibile al tel. e fax 0965.890135 - 890768-69 o all’indirizzo mail:
presidenza@piccolaopera.org;

Responsabile Privacy - Data Protection Of- ficer è l’Avv. Lucia Lipari, raggiungibile al tel. e fax
0965.890135 - 890768-69 o all’indirizzo mail: dpo@piccolaopera.org

I cookies sono dei file di testo che il sito web invia al browser del computer dell'utente. Il
browser salva l'informazione e la ritrasmette al server del sito web nel momento in cui il browser
accede nuovamente al sito web; questo consente una navigazione più agevole ed una facilità
d'uso del sito stesso.
Questo sito utilizza le tipologie di cookie di seguito illustrate:

COOKIE TECNICI
Vengono utilizzati dai siti web per migliorare l'esperienza di navigazione (es. la lingua del sito,
preferenze, sessione, carrello e ottimizzazione). Per questo tipo di cookie non è richiesto il
consenso degli utenti per il loro utilizzo.
I cooki
e di sessione
sono di tipo temporaneo e rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser dell'utente
finché non termina la sessione di navigazione.

L'uso dei cookie di sessione (che vengono cancellati con la chiusura del browser) è finalizzato
a:
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1. Facilitare la navigazione del Sito e l'utilizzo delle applicazioni accessibili dal Sito stesso;
2. Ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e controllarne il corretto
funzionamento.

Questo sito web prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

SESSIONID - LIFERAY (Content Management System)
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID

COOKIE DI PROFILAZIONE
Questo tipo di cookie, usando le parole del Garante per la Privacy , 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".
Vengono quindi utilizzati dai siti web per "profilare" l'utente con lo scopo di capire i suoi gusti al
fine di proporgli pubblicità targettizzata.
Per questo tipo di cookie è necessaria una adeguata informativa e una richiesta di consenso
perché sia il Garante che l'Europa li considerano invasivi rispetto alla sfera privata degli utenti.

Questo sito web non prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

COOKIE DI PROFILAZIONE "PROPRIETARI"
Sono dello stesso tipo dei precedenti, ma creati dal proprietario del sito ed ospitati nel proprio
server (e quindi "proprietari").
Questo sito web non prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

COOKIE EDITORIALI (DI TERZE PARTI)
Sono cookies fuori dal controllo del proprietario del sito web, che subentrano quando si installa
codice di terze parti.
Tali cookie
sono utilizzabili ma l'editore deve realizzare una pagina informativa con una descrizione di quali
sta usando e perché. La differenza con i cookie di profilazione è che il Garante accetta che un
editore non sia necessariamente informato su tutti i cookie di terze parti che vengono installati e
sul loro funzionamento. In questo caso si accetta che l'editore inserisca un link al detentore di
queste informazioni – cioè la terza parte – per garantire le informativa necessarie.
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Questo sito web non prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

COOKIE STATISTICI DI PRIMA PARTE
Vengono utilizzati dai siti web per effettuare statistiche e mantiene i dati raccolti nel proprio
server. Questo sito web non prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

COOKIE STATISTICI DI TERZE PARTI
Vengono utilizzati dai siti web per effettuare statistiche e mantiene i dati raccolti nel server di
terze parti. Afferiscono a questa tipologia di cookie, i seguenti servizi:
Social Network (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, ecc.)

Questo sito web prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

FACEBOOK https://www.facebook.com/policy.php

TWITTER https://twitter.com/privacy?lang=it

YOUTUBE http://www.google.com/policies/technologies/cookies

GOOGLE + http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy

INSTAGRAM https://instagram.com/about/legal/privacy

ADDTHIS http://www.addthis.com/privacy/opt-out
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COOKIE STATISTICI DI TERZE PARTI "ANONIMIZZATI"

Sono dello stesso tipo dei precedenti, ma con attivata la funzione di anonimizzazione. Questo
sito web non prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.

INFORMAZIONI UTILI
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione
automatica dei cookie selezionando la relativa opzione fra quelle proposte dal browser.
Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle
istruzioni del browser.
Attraverso il browser è possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul
disco rigido.
La scelta di non accettare cookie dal browser può rendere meno agevole la navigazione del
Sito o limitare l'utilizzo delle applicazioni accessibili dal Sito stesso.

COME DISABILITARE I COOKIE DAL PROPRIO BROWSER

Disabilitazione dei cookie su
Disabilitazione dei cookie su
Disabilitazione dei cookie su
Disabilitazione dei cookie su
Disabilitazione dei cookie su

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera

COME DISABILITARE I COOKIE DI SPECIFICI SERVIZI DI TERZI
Servizi di Google
Facebook
Twitter
Addthis

ELIMINAZIONE DEI COOKIE FLASH
Flash Player
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