
 

Informativa sull’uso dei cookie 

Cosa sono i cookie e a cosa servono 

I cookie sono file di testo contenenti informazioni relative all’utente che i siti internet memorizzano nel terminale 

dell’utente stesso per poterle poi riutilizzarle successivamente. 

I cookie possono servire, ad esempio, per verificare se l’utente si è già autenticato all’interno di un’area che lo 

richieda, oppure per personalizzare l’esperienza di navigazione nel sito in base alle preferenze espresse dall’utente. 

Come vengono utilizzati i cookie in questo sito 

Questo sito non utilizza né cookie “tecnici”, cioè quelli necessari per il proprio corretto funzionamento e per 

agevolare la navigazione all’interno del sito da parte dell’utente. 

Questo sito utilizza neppure cookie “analytics” propri e di “terze parti” (es.: Google Analytics), ovvero quelli che 

effettuano l’analisi delle statistiche di traffico ai fini dell’ottimizzazione del sito oppure (terze parti) vengono 

utilizzati per fornire messaggi pubblicitari a scopo promozionale (es.:Google Adsense/DoubleClick). 

Alcuni link presenti in questo sito indirizzano la navigazione verso siti di terzi che utilizzano cookie di vario tipo. In 

tal caso ANGSA Lombardia onlus non è responsabile delle modalità di utilizzo di tali cookie. 

Per negare il proprio consenso all’impiego di cookie si veda il paragrafo Come attivare e disattivare i cookie nel 

proprio browser. 

Informative sull’uso dei cookie di terze parti 

Per le politiche sull’utilizzo dei cookie di “terze parti” (peraltro non utilizzati su questo sito) rimandiamo alle 

relative informative. 

Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/  

Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html  

Google Adsense: http://www.google.com/policies/technologies/ads/  

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/  

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-

da-parte-di-twitter 

Come attivare e disattivare i cookie nel proprio browser 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/it/cookies.html (Linux) 

http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html (Mac) 

http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html (Windows)  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

Per altri browser si faccia riferimento alle relative guide disponibili online. 

Nota: Google mette a disposizione un componente aggiuntivo per i browser più diffusi che permette la 

disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
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