Informativa sui cookie
I cookie sono piccoli file di dati che si installano sul computer o sul dispositivo mobile dell'utente al
fine di immagazzinare o recuperare informazioni generate sulla base delle sue attività in rete. In
questo modo è possibile migliorare e personalizzare l'esperienza dell'utente sul sito, nonché i
servizi offerti.
Durante l'accesso e la navigazione sul sito o tramite l'utilizzo dell'app mobile, AS Cittadella Srl, in
quanto titolare, può salvare o registrare gli indirizzi IP, le preferenze dell'utente o il tipo di
dispositivo utilizzato con finalità statistiche inerenti al numero di visite o traffico sul sito, come pure
per offrire un'esperienza personalizzata durante la navigazione .
Questo sito può utilizzare i seguenti cookie propri o di terzi autorizzati.

Cookie tecnici di sessione

I Cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito.
Questi cookie sono memorizzati temporaneamente e hanno una validità limitata nel tempo, non
registrano in modo permanente nessuna informazione sull'hard disk del computer dell'utente.
Sono detti anche "cookie di navigazione o di sessione", e sono fondamentali per la navigazione e la
fruizione del sito web, permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o di autenticarsi per
accedere ad aree riservate.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.
Ecco una lista dei suddetti cookie:
Nome
PHPSESSID

Dominio
.ascittadella.it

Scadenza
Mai

Descrizione
Permette di riconoscere l’utente.

Cookie di funzionalità

Sono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni, per migliorare la visita e
l'esperienza dell’utente nel nostro sito. Permettono all'utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati.
Ecco una lista dei suddetti cookie:
Nome
viewed_cookie_policy

Dominio
.ascittadella.it

Scadenza
1 anno

Descrizione
Traccia l'accettazione dei cookie

Cookie analitici o statistici:

I cookie statistici permettono di conoscere la frequenza di visita degli utenti e i contenuti di
maggior interesse.
AS Cittadella Srl utilizza le informazioni raccolte per effettuare valutazioni e calcoli statistici su dati
anonimi e per garantire la continuità del servizio o apportare migliorie ai propri siti. Tali
informazioni non saranno utilizzate per nessun'altra finalità.
AS Cittadella Srl utilizza cookie analitici di terze parti, per cui si rimanda al paragrafo successivo.

Cookie di terza parte

I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il 'Mi piace' e il
"Condividi" e monitorano il comportamento degi utenti e l'efficacia della pubblicità. Il soggetto
terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito.
Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per
tale motivo, si rimanda ai link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali l’utente potrà
trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative.
I Cookie analitici o statistici permettono di conoscere la frequenza di visita degli utenti e i
contenuti di maggior interesse.
AS Cittadella Srl utilizza le informazioni raccolte per effettuare valutazioni e calcoli statistici su dati
anonimi e per garantire la continuità del servizio o apportare migliorie ai propri siti. Tali
informazioni non saranno utilizzate per nessun'altra finalità.
I Cookie pubblicitari permettono di personalizzare gli annunci visualizzati sul nostro sito o su altri
siti, adattandoli ai gusti dell'utente in funzione delle destinazioni ricercate e di altre abitudini di
navigazione. AS Cittadella Srl non utilizza cookie pubblicitari di terze parti.
I Cookie di geolocalizzazione permettono di individuare la posizione dell'utente, con il suo
consenso, per la prestazione di determinati servizi o per personalizzarne l'esperienza (ad esempio
individuando la sede più vicina).
I Web beacon (detti anche Pixel tag) sono piccole immagini grafiche, non visibili normalmente, che
permettono di individuare se la visualizzazione di un determinato annuncio ha consentito di
effettuare una prenotazione, in modo da monitorare i risultati dei siti di affiliati, nonché le analisi
statistiche. Essi consentono il follow up del comportamento dell'utente sia sul sito che nei
messaggi di posta elettronica.
I cookie di terze parti utilizzati in questo siti sono:
Nome

Dominio

Scadenza

Provider

Descrizione

_gat

.ascittadella.it

1 minuto

Google Analytics

Raccolta statistiche Google

_ga

.ascittadella.it

2 anni

Google Analytics

Raccolta statistiche Google

_gid

.ascittadella.it

1 giorno

Google Analytics

Raccolta statistiche Google

__gads

.ascittadella.it

Google publisher tags

Usato per personalizzare la
pubblicità

LegaB

.ascittadella.it

1 anno

Connextra

Usato per personalizzare la
pubblicità

CxtId

.ascittadella.it

2 anni

Connextra

Usato per personalizzare la
pubblicità

Tutti i cookie del sito sono visibili sul browser e possono essere eliminati in qualsiasi momento.
Inoltre sono impiegati alcuni servizi di profilazione di terze parti che non usano cookie, ma
ineriscono interrogazioni al sito centrale. In dettaglio:

Provider

Descrizione

Gravatar

Usato per tracciare gli utenti del blog. Non usa cookie ma una interrogazione al sito centrale.

Wordpress Stats

Raccolta statistiche Wordpress

Google DoubleClick

Usato per tracciare gli utenti del blog. Non usa cookie ma una interrogazione al sito centrale.

Google AdSense

Usato per tracciare gli utenti del blog. Non usa cookie ma una interrogazione al sito centrale.

Google Safeframe

Usato per tracciare gli utenti del blog. Non usa cookie ma una interrogazione al sito centrale.

I cookie di terza parte (compresi gli analytics) sono legati ai servizi forniti da terze parti. Di seguito i
link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali trovare i moduli di raccolta del consenso
ai cookie e le loro relative informative:
Le privacy policy dei provider sono disponibili come segue:
Provider

URL

Google Analytics

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

Google publisher tags

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Connextra

http://connextra.net/privacy_policy.htm

Gravatar

https://automattic.com/privacy/

Wordpress Stats

https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/

Google DoubleClick

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google AdSense

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Safeframe

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ulteriori indicazioni sula pubblicità di Google possono essere ricavate qui:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it_IT

Rimozione dei Cookie

L’utente che vuole rimuovere i cookie dal proprio browser può farlo seguendo le indicazioni
descritte in:
INTERNET EXPLORER: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

FIREFOX:http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
SAFARI: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

Ulterori informazioni sui cookie:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org

Profilazione

Non sono presenti meccanismi di profilazione come descritti all’art. 4, punto 4 del GDPR.

Dati di navigazione

Le procedure software preposte al funzionamento di questi siti acquisiscono, nel normale esercizio,
come ad esempio le pagine lette, gli indirizzi IP di provenienza. Questi dati vengono utilizzati solo
per informazioni di tipo statistico (e, pertanto in modo anonimo) nonché per controllare il corretto
funzionamento del sito.
Per quanto di competenza di AS Cittadella Srl, il trattamento avverrà in modo aggregato ed
anonimo.
Nessun dato derivante dai dati di navigazione web verrà comunicato o diffuso ad altri.

