Informativa Cookie

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003
(“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento
generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, Green Cross Italia onlus
ong, con sede legale in via dei Gracchi 187, 00192 Roma, fornisce gli utenti
del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati. Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al
momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di
immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)
e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al
sito web al momento delle visite successive. Cookie di terze parti Visitando
un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”),
sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole
è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter,
Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei
contenuti sui social network. Come e quali cookie utilizziamo?
- Contenuti Embeddati (Cookie di terze parti)

Questo sito utilizza a volte in modo non costante contenuti embeddati da Youtube e in generale,
in base all’occorrenza, contenuti di altre piattaforme social Flickr, Twitter, Facebook e Google+.
Questo sito non può controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e per questo è
consigliato informarsi direttamente presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi
cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate:

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en
Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Flickr privacy: https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/flickr/
Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/
- Add This (Cookie di terze parti)

1/2

Informativa Cookie

Il sito utilizza Add This, che consente di aggiungere ed effettuare la gestione di pulsanti di alcuni
social network per permettere agli utenti di condividere i contenuti sulle varie piattaforme social.
L’utilizzo di tali pulsanti di condivisione comporta l’installazione di cookie, anche profilanti, della
società terza che offre il servizio. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione
o dato dell’utente acquisiti nel caso di utilizzo di tali pulsanti, ad eccezione di alcuni dati in forma
aggregata. È possibile consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti che si avvalgono del
pulsante AddThis Sharing Button al seguente link: http://www.addthis.com/privacy/privacy-poli
cy#publisher-visitors
Per la disattivazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Come controllare i cookies?

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre
i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per
quelli di “terze parti”. A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni
->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se
accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-intern
et-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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