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1 Trattamento dei dati e finalità del trattamento 
 
La presente privacy policy ha lo scopo di descrivere la modalità di gestione di questo sito, in riferimento 

al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e al 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014, per coloro che si collegano 

al sito www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org 

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 

dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 

maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 

particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 

fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 

collegamento. 

Il sito www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org è di proprietà di Associazione Fabio – Vita nel 

Mondo ONLUS e l’informativa è resa solo per il sito sopra menzionato e non per altri consultati 

eventualmente tramite appositi link. 

Garantiamo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati. Gli utenti dovranno leggere 

attentamente la presente privacy policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale.   

1.1 Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software proposte al funzionamento di questo sito acquisiscono 

alcuni dati che vengono trasmessi nell’uso di protocolli di comunicazione Internet. Questi dati non 

saranno né trasmessi né diffusi e sono utilizzati solo per informazioni di tipo statico (sono quindi 

anonimi) e per controllare il corretto funzionamento del sito. 

1.2 Dati forniti volontariamente dall’utente 
Qualora gli utenti inviino propri dati per accedere a determinati servizi offerti (come per esempio la 

newsletter), questi verranno trattati esclusivamente per la fornitura del servizio richiesto. 

 

2 Cookies policy 
 
2.1 Cosa sono i cookies? 

I cookies sono piccoli file di testo (stringhe testuali di lunghezza variabile) inviati al tuo browser 

(sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet, …) quando accedi ad un sito. Questi 

files non sono programmi e non possono danneggiare il tuo dispositivo. Spesso sono essenziali 

per il corretto funzionamento del sito, ci aiutano a fornirti una buona esperienza di navigazione. 

Alcune aree del sito potrebbero non funzionare correttamente senza l’uso dei cookies. Per 

http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/


 

 

trovare questi file testuali, devi recarti nella rispettiva cartella che trovi all’interno della cartella 

del browser. 

Esistono due macro-categorie fondamentali di questi “piccoli file”: i cookie tecnici e i cookie di 

profilazione. 

I cookies tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la 

navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine 

oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per 

mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le 

impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 

Sono cookie tecnici: 

- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 

(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 

riservate); 

- cookie analytics, utilizzati per analisi statistiche, se in forma aggregata, sono considerati 

cookies tecnici; 

- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie 

di criteri selezionati (a ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine 

di migliorare il servizio reso allo stesso. 

I cookies di profilazione hanno invece il compito di “creare” il profilo di un utente e vengono 

utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo 

stesso durante la sua navigazione. 

I cookies possono avere una durata variabile: alcuni di essi rimangono disponibili fino alla fine 

della sessione, altri durano qualche minuto, altri ancora mesi oppure anni.  

2.2 I nostri cookies 

Il sito web utilizza cookie tecnici finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito 

e, come strumento di analisi anonima e aggregata, utilizza un tool di terza parte, di Google Inc., 

ossia Google Analytics. Questo strumento è utilizzato a fini di ottimizzazione del sito 

direttamente dal titolare del sito stesso, e raccogliere informazioni in forma aggregata sul 

numero degli utenti e su come questi visitano il sito.  

Non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile 

consultare l'informativa fornita da Google al seguente indirizzo: 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi: 

 utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser.  
Per sapere come attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/


 

 

che usi  
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. 
 

 Disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo 
per la disattivazione. Clicca qui per scaricarlo. 

 
Non utilizziamo cookie di profilazione. Non teniamo traccia della navigazione dell’utente per 

creare dei profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Non trasmettiamo messaggi pubblicitari e 

tantomeno non trasmettiamo messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate 

dallo stesso utente nella navigazione online. 

Al primo accesso al sito, l’utente viene informato dell’uso dei cookies mediante un messaggio 

popup.  Accettando e/o continuando la navigazione sul sito 

www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org, l’utente acconsente l’utilizzo di essi. È sempre 

possibile consultare la privacy policy e la cookies policy dal link posto in fondo alle pagine del 

sito internet (nel “footer”). 

Al fine di risultare trasparenti in merito alle condizioni e finalità dell’utilizzo che facciamo dei 

cookies, riportiamo di seguito un elenco dei cookies da noi utilizzati.  

Nome del cookie  Tipo  Expiration 

time  

Descrizione  

CookieAcceptance  website  1 anno  Cookie informativo: informa l’utente al 

primo al sito sull’utilizzo dei cookies. 

Inizialmente è impostato sullo stato di 

“enabled”. Accettando (premendo “ok, va 

bene”) il suo stato muterà in “accepted”.  

_ga  Google 

Analytics  

2 anni  Usato per distinguere gli utenti: per 

impostazione predefinita, la libreria 
analytics utilizza un unico cookie 

denominato _ga, il quale memorizza un 
unico identificatore client (client ID) che è 
un numero generato in modo casuale.  

Questo ID è poi utilizzato dai server di 

Google Analytics per calcolare l’utente e la 

sessione.  

_gat  Google 

Analytics 

10 minuti Usato per monitorare l’attività dell’utente 
in modo anonimo. 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/


 

 

_utma  Google 

Analytics  

2 anni  Cookie Google Analytics. Questo cookie è 

generalmente scritto dal browser alla prima 

visita sul nostro sito. Se il cookie è stato 

cancellato e successivamente si visita il 

nostro sito, un nuovo cookie _utma viene 

scritto con un diverso ID. Nella maggioranza 

dei casi, questo cookie è usato per 

determinare i visitatori unici del sito ed è 

aggiornato ad ogni visualizzazione di pagina.  

_utmb  Google 

Analytics  

30 minuti  Cookie Google Analytics. Questo cookie è 

usato per stabilire e continuare una 

sessione utente con il sito. Ogni volta che 

un utente visita una pagina diversa del sito, 

questo cookie viene aggiornato e scade 

dopo 30 minuti.  

_utmc  Google 

Analytics  

Chiusura del 

browser  

Cookie Google Analytics. Questo cookie non 
viene più usato dal codice di tracciatura 
ga.js per determinare lo stato della 

sessione. Storicamente operava insieme al 
cookie _utmb per stabilire se avviare o no 

una nuova sessione per l’utente.  

  

_umtz  Google 

Analytics  

6 mesi  Codice Google Analytics. Questo cookie 

archivia il tipo di riferimento usato dal 

visitatore per raggiungere il sito, sia con 

metodo diretto, un link di riferimento, un 

motore di ricerca, o una campagna 

pubblicitaria. 

 

La sezione dedicata alle news è stata costruita basandosi sulla piattaforma WordPress. Essa utilizza altri 

cookies necessari al corretto funzionamento di WordPress.  

Wordpress_test_cookies  WordPress   Chiusura del 

browser  

Cookie necessario al funzionamento di 

WordPress, con il quale viene testata la 

possibilità di utilizzare cookies.  

Wp-settings-time-1 wp-

settings-1  

WordPress  1 anno  Cookies necessari al funzionamento della 

piattaforma WordPress. Utilizzati per 

personalizzare la visualizzazione 

dell’interfaccia del sito, se registrati al sito.  

Wordpress_logged_in  WordPress  Chiusura del 

browser  

Cookie necessario per ricordare al sistema 

che sei “loggato” al sito.  



 

 

PHPSESSID WordPress Chiusura 

della 

sessione 

Identifica una sessione. 

Altri cookies utilizzati * WordPress  n.d.  WordPress utilizza altri cookies: accedendo 

al sito tramite un login dai social network, 

verranno creati cookies di sessione. 

Discorso equivalente se si condividono 

articoli.  

  

*: Il presente sito concede la possibilità di registrarsi e condividere articoli. Permette la registrazione 

tramite account Facebook, Google + e Twitter. Facebook, Twitter e Google + possono utilizzare cookie 

utili per la condivisione di contenuti sui social network o per l'elaborazione di statistiche di accesso. La 

presenza, il numero e lo stato di questi cookie possono dipendere dall'utilizzo che l'utente fa dei 

network in questione o durante la visita al sito. Si invitano gli utenti a prendere conoscenza della politica 

di gestione dei cookie dei social network sui siti interessati: 

Facebook Inc.: Privacy Policy – Maggiori informazioni 

Tweeter Inc.: Privacy Policy – Maggiori informazioni 

Google Inc.: Privacy Policy – Opt-In 

Per maggiori informazioni riguardo la piattaforma WordPress: http://wordpress.org/about/privacy.  

2.3 Come disabilitare i cookie dal browser 
   - Disabilitare i cookies su Chrome 

  - Disabilitare i cookies su Firefox  

  - Disabilitare i cookies su Internet Explorer 

  - Disabilitare i cookies su  Safari 

  - Disabilitare i cookies su Opera 

  

2.4  Come eliminare i cookie del browser 
- Eliminare i cookies su Chrome 

  - Eliminare i cookies su Firefox 

  - Eliminare i cookies su Internet Explorer 

  - Eliminare i cookies su Safari 

  - Eliminare i cookies su Opera 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCgiMUZYg6xN06xo2eDX2h1fRYT00NfdO7Zxh_Xy7R1OV_rEhhBW5djfc6LTWx1FY_QS0nO2200VY1Yko4yS4OPNyGUP-WUXltFJ3nImzxlSVLtUBzpVmPjX0ZruKnMA2KxPTH5vaWEZ5Cw38pp8klRFnc5lVbkSqO-1j22PCTat1vd6DWw
http://wordpress.org/about/privacy
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/kb/278835
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri47acf5d6
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html


 

 

3 Codice del sito internet  
Il codice del sito internet www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org è protetto dalla licenza Creative 

Commons CC 4.0. Maggiori informazioni: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.    

4 Foto, immagini ed elementi multimediali  
La maggior parte delle immagini e foto presenti sul sito web sono di proprietà di Associazione Fabio – 

Vita del Mondo ONLUS, o gentilmente concesse da membri dell’Associazione stessa. Molte di queste 

immagini e foto sono provviste di un watermark (filigrana digitale) che ne contrassegnare la proprietà. 

Tuttavia alcune immagini sono state cercate su internet utilizzando lo strumento di ricerca messo a 

disposizione dal motore Google Search con l’impostazione “diritti di utilizzo” imposta su “contrassegnate 

per essere riutilizzate.” Alcune immagini sono state create dal webmaster per completare la grafica del 

sito stesso. I video presenti sul sito internet sono di proprietà di Associazione Fabio – Vita nel Mondo 

ONLUS, creati e concessi da alcuni membri dell’Associazione stessa. Per maggiori informazioni, invitiamo 

a contattare il webmaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Fabio -Vita nel Mondo ONLUS 
www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org – assfabiovitanelmondoonlus@gmail.com 

Maggiori informazioni sito web: 94.luca.web@gmail.com  

http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.associazionefabiovitanelmondoonlus.org/
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