Informativa estesa sui cookie per il sito vicenzawelfare.it
Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un
sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di
prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come,
per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare la lingua preferita
dall'utente, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono inoltre ad esempio
ad evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente
e password. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie
tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.

Le impostazioni dei cookie su questo sito web
Il titolare di questo sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.

Cookie tecnici (per i quali non è richiesto il consenso)
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente. Tra detti cookie tecnici,
segnaliamo i cookie essenziali, detti anche "strictly necessary" (strettamente necessari), che abilitano
funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono
impiegati esclusivamente dal nostro sito e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul
computer dell’utente quasi esclusivamente solo durante la sessione attuale del browser. Questi
cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente
gli accessi o le visite al sito, detti anche "analytics", che perseguono esclusivamente scopi statistici,
(raccolta di analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza) e raccolgono informazioni in forma aggregata e
anonima senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questi cookie possono
essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web.
In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi
istante.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze e abitudini manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Questo sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina
nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Google Analytics
Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/
Cookie
Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Come posso gestire i Cookie all'interno del mio browser?
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, la società VICENZA WELFARE S.R.L.,
Via Largo De Gasperi n.3, 36071, Arzignano, (VI), P.IVA 04018870248, indirizzo email info@vicenzawelfare.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore si
inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art.
13 Regolamento UE 2016/679 GDPR invia una mail all’indirizzo dpo@vicenzawelfare.it

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser Se non
conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra
del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece
conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di
gestione dei cookie.

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu

Per revocare o modificare il suo consenso invii una mail all’indirizzo dpo@vicenzawelfare.it
Ultimo aggiornamento 26.03.2021

