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COOKIE POLICY 
AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO DEL  

10 GIUGNO 2021 
 

 

Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus con sede legale in Montalto  di Castro (VT) P.zza Matteotti 
N. 13 – 01014 nella persona del legale rappresentante pro tempore contattabile all’indirizzo email 
info@fondazionesolidarietaecultura.it  intende informare gli utenti che navigano sul proprio sito 
web https://www.fondazionesolidarietaecultura.it/(di seguito il “sito”) della propria policy sui 
cookie, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e europee. Tale policy va letta in aggiunta alla 
Informativa di navigazione sito web. 

Che cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo dispositivo 
(smartphone, computer, tablet), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 
alla successiva visita al fine di migliorarne l’esperienza di accesso. 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer cookie di "prima" e di 
"terza parte" così detti avendo come riferimento la parte che provvede all'impostazione del cookie. 
La circostanza che un cookie sia di 'prima' o di 'terza parte' è strettamente connessa al sito web o al 
dominio che utilizza quel determinato cookie. I cookie di "prima parte", in sostanza, sono i cookie 
impostati dal medesimo sito web visitato dall'utente - cioè il sito visualizzato nella finestra URL: 
nel nostro caso, i cookie impostati da questo sito del Titolare. I cookie di "terze parti" sono i cookie 
che vengono impostati da un dominio diverso da quello visitato dall'utente: cioè i cookie che sono 
impostati da siti web diversi da questo sito del Titolare. Se un utente visita un sito web (come 
questo) e una terza azienda imposta un cookie attraverso questo sito, questo specifico cookie è un 
cookie di "terza parte". 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici permettono lo svolgimento di attività necessarie al funzionamento del sito, ad 
esempio quelli per garantire che il contenuto di una pagina venga caricata in modo rapido ed 
efficace, la distribuzione del carico di lavoro tra diversi computer oppure per garantire la sicurezza. 
Senza di essi il sito non sarebbe in grado di funzionare correttamente. 

Rientrano fra i cookie “tecnici”, anche se non strettamente necessari, le successive due categorie di 
b) cookie funzionali e c) cookie analitici (solo se rispettano i requisiti elencanti al punto dedicato). 

b. Cookie funzionali 

I cookie funzionali consentono di salvare le informazioni che modificano il modo in cui il sito Web 
viene visualizzato o agisce. Ad esempio, solitamente vengono impostati in risposta alle azioni 
dell’utente in merito a una richiesta di servizi, come quando imposti le tue preferenze sulla privacy, 
quando esegui l’accesso o compili dei moduli; essi permettono di memorizzare la lingua selezionata 



 

dall’utente o la regione geografica preferita. Se non attivi questi cookie, tutti o
non funzioneranno come richiesto.

c. Cookie analitici 

I cookie analitici consentono di contare le visite e le sorgenti di traffico al fine di misurare e 
migliorare le prestazioni del nostro sito. Ad esempio, individuano i contenuti
operazioni più comuni tra gli utenti.

I cookie analitici sono equiparati ai cookie funzionali soltanto se:

a. vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo 
sito o una sola applicazione 

b. viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quartacomponente dell’indirizzo IP;
c. le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, minimizzati, con altre 

elaborazioni (file dei clienti o statistiche di
ad ulteriori terzi. Tuttavia 
relativi a più  domini, siti web o app che siano riconducibili almedesimo publisher o gruppo 
imprenditoriale. 

In caso contrario, i cookie analitici sono equiparati ai cookie di profilazione e richiedono quindi il 
consenso. 

d. Cookie di profilazione e pubblicitari

I cookie di profilazione (o promozionali) sono discrezionali e 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. Questo tipo di cookie è soggetto al 
preventivo consenso dell’utente. 

Quali cookie utilizziamo 

Questo sito utilizza cookie tecnici, di cui al punto c,  per i quali non è necessario acquisire il 
consenso dell’utente. 

Per saperne di più sui singoli cookie di questo tipo che utilizziamo si rinvia alla consultazione 
dell'elenco sottostante. 
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