Cookies Policy
Data di efficacia: 25 maggio, 2018
Associazione Xmas Project, comprende che la privacy è importante per l’utente e si impegna a essere trasparente in
merito alle tecnologie utilizzate. La presente Cookies Policy spiega come e perché i Cookies, i web beacon, i pixel, i gif
trasparenti e le altre tecnologie simili (collettivamente “Cookies e Altre Tecnologie di Tracciamento” o “Cookies”)
possono essere memorizzati e accessibili dal dispositivo dell’utente quando questi utilizza o visita qualsiasi sito web o
app che pubblica un link al nostro sito. La presente Cookies Policy deve essere letta unitamente alla nostra Privacy
Policy.
Continuando a navigare o a utilizzare i nostri Siti, l’utente ci accorda la possibilità di memorizzare e accedere ai
Cookies e alle Altre Tecnologie di Tracciamento, come descritto nella presente Cookies Policy.
Che cosa sono i Cookies e le Altre Tecnologie di Tracciamento?
Un Cookies è un piccolo file di testo che può essere memorizzato e accessibile dal dispositivo dell’utente quando
questi visita uno dei nostri Siti, qualora vi acconsenta. Le altre tecnologie di tracciamento funzionano in modo simile ai
Cookies e posizionano file di dati di piccole dimensioni sui dispositivi o monitorano l’attività dell’utente sul sito web
per consentirci di raccogliere informazioni su come lo stesso utilizza i nostri Siti. Ciò consente ai nostri Siti di
distinguere il dispositivo dell’utente da quello di altri utenti dei Siti. Le informazioni fornite di seguito sui Cookies si
applicano anche alle altre tecnologie di tracciamento.
In che modo i nostri Siti usano i Cookies e le Altre Tecnologie di Tracciamento?
Associazione Xmas Project utilizza i Cookies e le Altre Tecnologie di Tracciamento per identificare l’utente e i suoi
interessi, per ricordare le sue preferenze e per monitorare l’utilizzo che fa dei nostri siti. Utilizziamo inoltre i Cookies e
le Altre Tecnologie di Tracciamento per controllare l’accesso a determinati contenuti sui Siti, per proteggere i Siti e per
elaborare le richieste che l’utente ci invia.
Per gestire i nostri Siti e per fini di ricerca, Associazione Xmas Project ha altresì stipulato accordi con fornitori di
servizi per analizzare l’utilizzo statistico e le informazioni sul volume dai nostri utenti del Sito. Questi fornitori di
servizi utilizzano Cookies permanenti per aiutarci a migliorare l’esperienza dell’utente, gestire i contenuti dei Siti e
analizzare come gli utenti navigano e utilizzano i Siti.
Cookies di Prima Parte e Cookies di Terza Parte
I “Cookies di Prima Parte” sono Cookies che appartengono a Associazione Xmas Project e che Associazione Xmas
Project inserisce sul dispositivo dell’utente. I “Cookies di Terze Parti” sono Cookies che un’altra parte colloca sul
dispositivo dell’utente tramite i nostri Siti. Associazione Xmas Project può stipulare accordi con fornitori di servizi per
inviare e-mail agli utenti che ci hanno fornito le proprie informazioni di contatto. Per consentirci di misurare e
migliorare l’efficacia delle nostre comunicazioni e-mail e/o per determinare se i messaggi siano stati aperti e i link
siano stati cliccati, i fornitori di servizi terzi possono inserire Cookies sui dispositivi di tali utenti.
Per ulteriori informazioni su come queste società raccolgono e utilizzano i dati per nostro conto, si prega di fare
riferimento alle rispettive Informative sulla privacy come indicato di seguito.
Utilizziamo i seguenti tipi di Cookies:
Cookies Permanenti. Utilizziamo i Cookies permanenti per migliorare l’esperienza dell’utente nell’uso dei Siti. Ciò
include la registrazione dell’accettazione della nostra Cookies Policy per rimuovere il messaggio sui Cookies che
appare al primo utilizzo dei Siti.
Cookies di Sessione. I Cookies di sessione sono temporanei e vengono cancellati dal dispositivo dell’utente alla
chiusura del browser. Utilizziamo i Cookies di sessione per aiutarci a monitorare l’utilizzo di Internet come descritto
sopra.
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L’utente può rifiutare di accettare i Cookies del browser attivando l’impostazione appropriata sul proprio browser.
Tuttavia, se seleziona questa impostazione l’utente potrebbe non essere in grado di accedere ad alcune parti dei Siti. Il
nostro sistema invierà i Cookies quando l’utente accede ai Siti attraverso il browser, fatto salvo il caso in cui l’utente
abbia impostato il browser in modo da rifiutare i Cookies.
I dati raccolti dai Siti e/o attraverso i Cookies che possono essere inseriti sul computer dell’Utente, non verranno
conservati per un periodo superiore a quello necessario per assolvere agli scopi sopra menzionati. In ogni caso, tali
informazioni non saranno conservate per più di un anno.
I nostri Cookies sono utilizzati per i seguenti scopi:
Tipologia di
Cookies

Scopo

Tecnici

Questi Cookies sono necessari per consentirci di operare con i nostri Siti in modo che l’utente
possa accedervi come richiesto. Questa tipologia di Cookies include anche i Cookies che ci
consentono di ricordare le precedenti azioni dell’utente all’interno della stessa sessione di
navigazione e proteggere i nostri Siti.

Analitici

Questi Cookies sono utilizzati da noi o dai nostri fornitori di servizi per analizzare come vengono
utilizzati i Siti e le loro prestazioni. Ad esempio, questi Cookies tracciano quali pagine vengono
visitate più di frequente e da dove provengono i nostri visitatori. Se l’utente si iscrive a una
newsletter o si registra sui Siti, questi Cookies potrebbero creare una correlazione. Questi
Cookies includono, ad esempio, i Cookies di Google Analytics.

Funzionalità

Questi Cookies ci permettono di gestire i Siti in base alle scelte dell’utente. Questi Cookies ci
permettono di “ricordare” le visite intermedie dell’utente. Ad esempio, riconosceremo il nome
utente inserito e ricorderemo come l’utente abbia personalizzato i Siti e i servizi: modificando le
dimensioni del testo, i caratteri, le lingue e altre parti delle pagine web modificabili e forniremo
all’utente le stesse personalizzazioni durante le visite future.

Come è possibile rifiutare o revocare il consenso all’uso dei Cookies?
Se non si desidera che i Cookies vengano rilasciati sul dispositivo, è possibile regolare le impostazioni del proprio
browser per rifiutare la memorizzazione di tutti o di alcuni Cookies e ricevere un avviso quando viene inserito un
Cookies sul dispositivo. Si noti che se si utilizzano le impostazioni del browser per bloccare tutti i Cookies (inclusi i
Cookies tecnici), potrebbe non essere possibile accedere o utilizzare interamente o in parte le funzionalità dei nostri
Siti.
Se l’utente desidera rimuovere i Cookies precedentemente memorizzati, è possibile eliminarli manualmente in
qualsiasi momento. Tuttavia, ciò non impedirà ai Siti di inserire altri Cookies sul dispositivo fino a quando non si
modifichino le impostazioni del browser Internet come descritto sopra.
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