PARROCCHIA S. PIER GIULIANO EYMARD

COOKIES POLICY
MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)
Il sottoscritto dichiara:



di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali,
che i propri dati personali forniti all'atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati
in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche,
anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell'ambito delle operazioni
necessarie a consentire il corretto funzionamento e l'utilizzazione della pagine web del sito e per
finalità direttamente connesse e strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente;



di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari
vigenti e applicabili;



di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della Legge 196/2003,
tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione,
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti della stessa legge.

COOKIES POLICY
il sito utilizza cookie per fornire servizi che migliorino l'esperienza di navigazione degli utenti.
Come utilizziamo i cookie
 Utilizziamo cookie di navigazione anonimi, necessari per consentire agli utenti di navigare
correttamente, utilizzare tutte le funzionalità ed accedere ad aree sicure.
 Utilizziamo cookie analitici per capire meglio come i nostri utenti utilizzano il sito web, per ottimizzare
e migliorare il sito, rendendolo sempre interessante e rilevante per gli utenti.
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Cosa sono i Cookie?
I cookie sono delle informazioni scambiate tra il server e il tuo computer. Permettono di creare delle
statistiche sulle aree del sito visitate dagli utenti in modo anonimo e vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi al sito stesso alla visita successiva.
I cookie utilizzati quindi non contengono nessuna informazione personale sugli utenti.
I cookie possono essere istallati dal sito che stai visitando, o possono essere istallati da altri siti web.
La maggior parte dei browser è in grado di rilevare cookie e di chiederne o meno l'accettazione.
Se hai impostato il browser in modo da non accettare cookie l'interazione con il sito potrebbe essere
difficoltosa.
Cosa sono i cookie "Tecnici"?
Sono i cookie necessari alla navigazione, senza di essi non saresti in grado di navigare il nostro sito e
utilizzare alcune delle sue funzioni.
Cosa sono i cookie "Analytics"?
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine
vengono visitate più' spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore. I dati raccolti vengono letti in
forma aggregata per comprendere l'efficienza del sito e il livello di esperienza di navigazione; sono
utilizzati unicamente per migliorare il funzionamento e le performance del sito web.
Cosa sono i cookie "di Terze Parti"?
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da
sanpiergiuliano.org.
Questo perchè su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Alcuni cookie di terze parti consentono di registrare conversioni correlate a richieste di annunci.
Come modificare o disattivare le preferenze dei cookie
Dalle impostazioni del tuo browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ecc..) potrai stabilire
quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no. Per sapere dove puoi trovare suddette
impostazioni, utilizza il tasto "Help" del tuo browser. Ti ricordiamo che, disabilitando i cookie nel proprio
browser, queste impostazioni si applicano a tutti i siti web e non solo a questo.
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