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COOKIE POLICY
Informativa estesa sui cookie del sito www.consorzionavigli.it e turismo.consorzionavigli.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Consorzio dei Comuni dei Navigli, con sede legale in via Via Cesare Battisti,
2, 20080 Albairate (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono:
tel. (+39) 02 94921177; mail privacy@consorzionavigli.it.
Il sito utilizza cookie per rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di navigazione per l’Utente che
visiona le pagine. Dunque, verranno inserite delle informazioni minime nel dispositivo usato dall’utente
nelle directory utilizzate dal browser web utilizzato. Esistono diversi tipi di cookie che variano la loro
funzionalità in base anche alle diverse attività presenti nel sito.
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookies hanno
caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze
parti.
Tipologia dei cookie
Temporanei – vengono cancellati ogni volta che si chiude la sessione di navigazione.
Persistenti – rimangono in memoria fino alla data di scadenza impostata.
I cookies si dividono in diverse categorie:
Cookies di navigazione, tecnici e local storage
Questi cookies sono creati al primo accesso e permettono al sito di funzionare correttamente
consentendo all’Utente di visualizzare al meglio i contenuti del sito sul dispositivo utilizzato. La loro
disattivazione potrebbe comportare un’errata visione del sito o non permettere l’interazione ed il
caricamento di alcune sue parti. Localstorage è una tecnologia utilizzata per ottimizzare la navigazione,
che non raccoglie dati sulle preferenze manifestate dall’utente (p.es. memorizza un codice che
identifica la sessione dell’utente dopo il login, per evitare che l’utente debba inserire username e
password in ogni pagina del profilo nell’accesso alle aree riservate).
NOME COOKIE
NON VENGONO UTILIZZATI

A COSA SERVE

Cookies funzionali
Questi cookies permettono di riconoscere l’Utente in visite successive sullo stesso sito, memorizzando
alcuni dati in modo tale da offrire un’esperienza di navigazione maggiormente orientata all’User
Experience. Questi cookies migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.
NOME COOKIE
NON VENGONO UTILIZZATI

A COSA SERVE
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Cookies Analitici
Questi cookies sono utilizzati per realizzare analisi statistiche in relazione all’uso del sito, relativamente
alla sola sezione “Amministrazione Trasparente”. Questi cookies sono anonimi, quindi vengono raccolti
dati statistici aggregati in relazione alla visualizzazione di detta sezione da parte degli Utenti.
NOME COOKIE
NON VENGONO UTILIZZATI

A COSA SERVE

Cookies Pubblicitari
Cookies di Targeting pubblicitario – questi cookies sono utilizzati per inviare messaggi commerciali in
base alle scelte ed alle preferenze manifestate durante la visita del sito. Sono utilizzati anche per
mostrare prodotti simili rispetto a quelli che l’Utente ha visualizzato in precedenza.
Cookies di Retargeting pubblicitario – questi cookies permettono di riproporre l’offerta commerciale
sui prodotti che l’Utente ha visualizzato su siti web affiliati.
Questi cookies richiedono il consenso dell’Utente prima di essere installati.
NOME COOKIE
NON VENGONO UTILIZZATI

A COSA SERVE

Widget e plugin di Social Network
Questi cookies permettono all’Utente l’interazione tra il sito visitato ed il Social Network. In relazione ai
cookies da questi installati, si prega di fare riferimento alla cookie policy del Social per ottenere
maggiori informazioni.
NOME COOKIE
NON VENGONO UTILIZZATI

A COSA SERVE

Gestione dei cookies attraverso il browser
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookies direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in
passato.

Data di aggiornamento: 25 marzo 2022
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