Informativa estesa sui cookie
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), MONASTERO TRAPPISTE Nostra
Signora di S. Giuseppe, Via della Stazione 23 Vitorchiano (in breve “Il Monastero”), Le
fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio www.trappistevitorchiano.it (di
seguito “Sito”) ovvero da altri domini accessibili tramite il Sito.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall’utente memorizzano sull’hard disk del computer o su
qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet), per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere un durata
variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata
limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono
ad un sito.
I cookie sono classificati in:





Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di autenticazione e di
miglioramento dell'esperienza utente (es. memorizzazione delle preferenze di lingua)
Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il sito
stesso
Cookie pubblicitari: utilizzati per l'invio di messaggi in linea con le preferenze degli utenti raccolte durante
la navigazione in rete.
Cookie sociali: utilizzati per consentire l'interazione con i social network
In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta una esplicita accettazione dei cookie da parte
dell'utente se questi sono identificati come "tecnici", cioè finalizzati esclusivamente alla trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati (cfr. Provvedimento Generale "Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio
2014") sono da considerare tecnici:




I cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso
i cookie di navigazione e funzionalità
Il Monastero utilizza sul Sito solo cookie di navigazione e funzionalità e analitici per consentire una sicura
ed efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché al fine di migliorare il servizio reso dal Sito.
Quanto ai cookie analitici tratta di cookie di terze parti utilizzati da Cloudflare per migliorare la velocità di
caricamento delle pagine e quelli utilizzati da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul sito.
Gestione delle preferenze sui cookie
Cookie di navigazione e di funzionalità
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Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e possono essere disabilitati soltanto
opponendosi alla registrazione degli stessi (configurando il browser di navigazione in modo da disabilitare i
cookie). Si ricorda che dopo questa operazione il sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni servizi o
determinate funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare correttamente.
Cookie analitici
Cookie di Google Analytics attraverso cui vengono raccolte informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito
da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza, conversioni ecc.). Queste
informazioni vengono utilizzate, generalmente, per migliorare le funzionalità del Sito, permettendo ad
esempio di registrare eventuali errori rilevati dagli utenti ed assicurare loro, quindi, una navigazione più
fluida ed immediata. Peraltro, non è possibile escludere, trattandosi di attività al di fuori del controllo del
Titolare, che Google possa arricchire o incrociare le informazioni ottenute tramite tali cookies – che
il browser dell’utente trasmette a Google negli Stati Uniti secondo i relativi termini di servizio – con altri dati
a sua disposizione, per finalità estranee alla presente policy.
Per disattivare l’installazione di questi cookies, si prega di seguire le procedure indicate nel seguente
link:.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
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