
COOKIE POLICY 

La presente Cookie Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento 

all’uso dei cookie ed agli altri strumenti di tracciamento (di seguito tutti indicati per semplicità come “coo-

kie”) ed al trattamento dei Dati Personali degli utenti e visitatori che lo consultano. 

  

Si tratta di una informativa resa, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla prote-

zione dei dati – GDPR), dell’articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/03) e dei provvedimenti e linee guida emanati dal Garante Privacy.  

COSA SONO I COOKIE? 
I cookie sono piccoli file di testo salvati sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente quando si visitano 

determinate pagine su internet, che hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte 

dell’utente. 

Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati, in calce le informazioni necessarie per modificare le 

impostazioni dei cookie sul browser. I cookie non sono dannosi per il device. Nei cookie che generiamo, 

non conserviamo informazioni identificative personali, ma usiamo informazioni per migliorare la permanen-

za sul sito. 

Per esempio sono utili per identificare e risolvere errori. I cookie possono svolgere diverse funzioni, come 

ad esempio navigare fra le varie pagine in modo efficiente e, in generale, possono migliorare la permanen-

za dell’utente sul sito.  

Il titolare si riserva il diritto di utilizzare i cookie, con il consenso dell’utente, ove la legge o i regolamenti 

applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione su questo sito e personalizzare le informazioni che 

appariranno.  

Il titolare si riserva, inoltre, il diritto di usare sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti del sito, 

quali ad esempio il tipo di browser Internet e sistema operativo utilizzati, l'Host e l'URL di provenienza del 

visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta, per finalità statistiche o di sicurezza. 

Questo sito web, dunque, utilizza cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre attività ne-

cessarie al funzionamento del sito stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico, all’attività di 

salvataggio delle preferenze, all’ottimizzazione e alla statistica. 

I cookie potranno fornire informazioni sulla navigazione all'interno del sito e permettere il funzionamento di 

alcuni servizi che richiedono l'identificazione del percorso dell’utente attraverso le pagine del sito.  

L'utente ha comunque facoltà di impostare il proprio browser in modo da essere informato quando ricevete 

un cookie e decidere in questo modo di eliminarlo. 

Questo sito, in conformità alle nuove Linee guida sui cookies emanate dal Garante Privacy il 10 giugno 

2021, permette di gestire autonomamente i cookie e, attraverso il tasto “IMPOSTAZIONI” concede all’uten-

te la facoltà di conoscere nello specifico che tipo di cookie autorizzare, per quanto tempo e con quale finali-

tà. La scelta è modificabile e revocabile in qualunque momento mediante il tasto “RIVEDI CONSENSO” 

sempre presente in basso a sinistra. Nessun cookie viene installato finché l’utente non effettua la sua scelta. 

Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei fornitori di browser. 



TIPOLOGIE DI COOKIE 
I cookie si distinguono in cookie “tecnici” o “di sessione” e “di profilazione” o “persistenti”, i primi, una 

volta scaricati, vengono eliminati alla chiusura del Browser; i secondi, invece, vengono memorizzati fino alla 

loro scadenza o cancellazione, per le finalità di cui sopra. 

I cookie tecnici o di sessione sono relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento e all’eroga-

zione del servizio, sono relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione, sono cookie di 

statistica, laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggrega-

ta; hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi of-

ferti dal sito. Essi vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione 

nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione. 

Come detto, la maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie. Se non si desidera accettare i 

cookie, è possibile impostare il computer affinché li rifiuti. 

L'uso di cookie tecnici o di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, 

necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tali dati hanno natura tecnica, validità 

temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare gli utenti ma - per via del loro funzionamento e in 

combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il fornitore di connessione internet del-

l’interessato) - potrebbero permetterne l'identificazione. I cookie tecnici di prima parte sono leggibili al solo 

dominio che li ha creati. 

I cookie “di profilazione” o “persistenti” sono cookie che consentono di raccogliere informazioni relative 

all’esperienza d’uso, agli acquisti effettuati ed alla fruizione di contenuti in internet da parte di utenti/visita-

tori del sito al fine di identificare abitudini di consumo e così personalizzare contenuti ed annunci, inviare 

agli utenti/visitatori pubblicità in linea con le proprie preferenze, misurare l’efficacia del messaggio pubblici-

tario ed adottare conseguenti strategie commerciali. 

Prima dell’invio di questi cookie sul terminale e, quindi, prima di iniziare a trattare i dati per queste finalità, il 

Titolare raccoglie il consenso dell’utente/visitatore attraverso l’apposito banner, in conformità con la norma-

tiva vigente e con i provvedimenti del Garante Privacy. 

I cookie utilizzati dal sito di Corri la Vita sono quelli più precisamente elencati e descritti nella tabella pre-

sente nel banner che l’utente può in ogni momento consultare cliccando sul tasto “IMPOSTAZIONI”. 

COOKIE DI TERZE PARTI 
I cookie di terze parti sono quelli creati e leggibili da domini esterni al presente sito; a ciascuno di questi 

domini esterni si rinvia ai loro siti web alle rispettive sezioni privacy policy per ogni informazione sul relativo 

funzionamento.  

GESTIONE DELLE PREFERENZE E MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL CONSENSO 
Al momento del primo accesso a qualunque pagina del sito, è presente un banner che contiene una infor-

mativa breve seguita da quattro tasti per esprimere la propria decisione: “LEGGI”, che permette di aprire il 

presente documento e leggere quindi l’informativa estesa; “RIFIUTA”, che permette di non accettare l’in-

stallazione di alcun cookie (nessun cookie wall deriverà da questa scelta); “IMPOSTAZIONI”, attraverso il 

quale l’utente può decidere quali cookie installare e ”ACCETTA TUTTI”, per procedere nella navigazione 

installando tutti i cookie. 



COME POSSO DISABILITARE I COOKIE? 
In prima istanza è d’uopo utilizzare l’apposito tasto come descritto nel paragrafo precedente. In seconda 

battuta si tenga comunque presente che la maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, 

ma potete anche scegliere di non accettarli.  

Se non si desidera che il proprio computer riceva e memorizzi cookie, si può modificare le impostazioni di 

sicurezza del browser (ad esempio: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.).  

Modificando le impostazioni del browser, è possibile stabilire se accettare o rifiutare i cookie o decidere di 

ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dal sito web visitato.  

È possibile eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del browser. Ciascun browser presenta 

procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIE O STRUMENTI DI TERZE PARTI CHE POTREBBERO INSTALLARNE 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero 

non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di 

quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in 

aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’U-

tente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

   

Interazione con social network e piattaforme esterne. 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme ester-

ne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni 

privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 

gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

  

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited). 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Face-

book, forniti da Meta Platforms. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

  

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da 

LinkedIn Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

  

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti 

da Twitter, Inc. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

  

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i 

dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

  

Google Analytics (Google LLC) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC. (“Google”). Google utilizza i Dati Per-

sonali, raccolti in forma anonima su questo sito, allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito 

Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali, raccolti in modo anonimo su questo sito per contestualizzare e 

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

  

Widget Video YouTube (Google LLC.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google LLC. che permette a questo 

Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

ULTERIORE MODALITÀ PER LA PRESTAZIONE DEL CONSENSO 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 

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 Cookie installati in passato, incluso il Cookie 

in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. L’Utente 

può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti 

indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revo-

care il consenso visitando il relativo link di opt out, utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy del-

la terza parte o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA  (UE), Network 

Advertising Initiative  (USA) e Digital Advertising Alliance  (USA), DAAC  (Canada), DDAI  (Giappone) o altri 

servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte de-

gli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle 

informazioni fornite dal presente documento. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali per questo sito è: ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ONLUS - 

Via Santo Spirito, 11 - 50125 Firenze - info@corrilavita.it - corrilavitaonlus@pec.it - C.F. 94239190484. Non è 

stato nominato il Data Protection Officer perché non necessaria la relativa nomina ai fini di legge. Il titolare, 

su richiesta dell’Utente, può fornire l’elenco degli eventuali Responsabili del Trattamento all’uopo nominati. 

https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH21411
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout


L’utente può contattare il Titolare per ottenere ulteriori informazioni e/o chiarimenti sull’utilizzo dei cookie 

da parte del sito. 

L’utente può esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR, in qualsiasi momento, mediante 

l’utilizzo del tasto “RIVEDI IL CONSENSO”, contattando il Titolare al seguente indirizzo email info@corrilavi-

ta.it. Infine, l’utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ritenesse violati i succitati diritti. 

In ogni caso, per ulteriori informazioni e/o precisazioni relative al trattamento dei Dati Personali, si rinvia alla 

Informativa sulla privacy, consultabile al seguente link https://www.corrilavita.it/informativa-privacy.pdf 

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento: 7 gennaio 2022
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