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INFORMATIVA COOKIES 

 

LO SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO: ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) ed in osservanza di quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante 

per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014, l’Associazione Culturale Succede Solo a Bologna APS, titolare 

del sito internet www.succedesoloabologna.it,  Le fornisce informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati e sulle 

finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendoLe altresì indicazioni per procedere alla 

selezione/deselezione dei singoli cookies.  

Il “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Succede Solo a Bologna APS, 

con sede in (40125) Bologna (BO), via San Petronio Vecchio, 15/A.  

 

I COOKIES: 

Cosa sono i cookies e per quali finalità possono essere utilizzati: un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni 

siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di 

immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in 

esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi 

tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o 

per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. 

Quali cookie sono utilizzati dal sito www.succedesoloabologna.it e per quali finalità: nessun dato personale degli 

utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 

da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I 

c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 

identificativi dell'utente.  

In particolare, il Titolare La informa che il presente sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici, ma non profilanti, ovvero: 

TIPOLOGIA 

COOKIE 
FINALITA’ 

TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

CONSEGUENZA IN CASO DI 

DESELEZIONE 

Cookies tecnici 

Gestione del sito. Consentono il 

funzionamento e l’esplorazione sicura ed 

efficiente del sito web 

Validi per la sessione 

di navigazione 

Si tratta dei cookie necessari 

per l’utilizzo del sito Web, 

bloccarli non ne permette il 

funzionamento 

Cookies di 

funzionalità 

Facilitare la navigazione e il servizio reso 

all’utente in funzione di una serie di criteri 

da quest’ultimo selezionati 

Validi per la sessione 

di navigazione 

Non sarebbe possibile 

mantenere le scelte 

effettuate dagli utenti 

http://www.succedesoloabologna.it/
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 durante la navigazione 

Cookies 

analytics 

Raccogliere informazioni in forma 

aggregata sulla navigazione da parte degli 

utenti per ottimizzare l'esperienza di 

navigazione e i servizi stessi. 

Stabiliti da terze 

parti, si rimanda 

all’informativa di cui 

sotto. 

Non sarebbe più possibile 

per il Titolare acquisire le 

informazioni aggregate  

 

Cookie di terze parti: 

Sul presente sito web sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da quello 

che l’utente sta attualmente visitando. Il Titolare, in base a quanto previsto dal provvedimento del garante privacy 

dell’8 maggio 2014, Le fornisce il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui sono 

stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il presente sito. 

In particolare, i servizio istallati sul sito web www.succedesoloabologna.it che rilasciano cookies di terze parti sono: 

Google Maps. Le mappe interattive fornite da Google maps consentono agli utenti che navigano sul presente sito di 

ricevere informazioni dettagliate sulla localizzazione dell’associazione. Google maps fa uso di differenti cookies, ai 

seguenti link è possibile trovare la privacy policy combinata di Google, che comprende informazioni sui cookies che 

Google Maps può installare: http://www.google.si/policies/technologies/cookies/ e http://www.google.co.uk/intl/en-

GB/policies/.  

Google Analytics. Lo stesso è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookies", che 

vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo 

utilizzano. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’ 

indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà 

queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report 

sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo d i 

Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 

trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP dell’utente a nessun altro 

dato posseduto da Google. L’utente può, in qualsiasi momento, rifiutarsi di usare i cookies selezionando 

l’impostazione appropriata sul proprio browser.  

Per consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il 

proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito Internet 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html, nonché a cliccare sul seguente link: Privacy Policy. 

Nel caso si voglia disattivare tali cookies si prega di cliccare sul seguente link: Opt Out . 

Social buttons/widgets. Sul presente sito sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social 

buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network (p.e. Facebook, linkedin, etc.) e di altri servizi web (p.e. 

Add This, Google+, etc.). Gli stessi consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un "click" 

direttamente con i social network ed i servizi web ivi raffigurati. In tal caso il social network ed i servizi web 

acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione 

o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social network ed i servizi web accessibili grazie ai social 

buttons/widgets. Di seguito si riportano i link alle informative privacy dei singoli social network e siti web cui i pulsanti 

rinviano: 

http://www.succedesoloabologna.it/
http://www.google.si/policies/technologies/cookies/
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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per Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-

twitter# , nonché https://twitter.com/privacy?lang=it  

per Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies  

per Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy  

per Add This: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors per la disattivazione 

http://www.addthis.com/privacy/opt-out  

per Istangram: https://instagram.com/legal/cookies/  

per Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy  

Conferimento dei dati relativi ai cookies: fatta eccezione per i cookies tecnici, astrattamente necessari alla 

navigazione, il conferimento dei dati è facoltativo. 

Deselezione e attivazione dei cookies: accedendo al sito e superando il banner iniziale contenente l’informativa 

breve, l’utente ha prestato il proprio consenso espresso all’utilizzo dei cookie tecnici espressamente indicati nel 

presente documento. La deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser. Si 

indicano di seguito i link alle istruzioni per la gestione dei cookies per i diversi browser utilizzati. 

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies  

Google Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies  

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies  

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Per avere informazioni sui cookies conservati sul proprio terminale, si invita a consultare la seguente pag web: 

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

LE MODALITA' E LA LOGICA DI TRATTAMENTO: i dati raccolti attraverso il sito web sopra indicato sono 

trattati attraverso supporti e procedure informatiche e telematiche.  

I DIRITTI DELL'INTERESSATO: i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (per maggiori informazioni vedasi 

l’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

LA COMUNICAZIONE PRIVACY: in relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà far valere i Suoi 

diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi all’Associazione Culturale Succede Solo a Bologna APS, con 

sede in (40125) Bologna (BO), via San Petronio Vecchio, 15/A, in qualità di Titolare del trattamento, tramite l’indirizzo 

email info@succedesoloabologna.it.  

LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI: senza il Suo consenso, i dati personali così raccolti non 

saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti determinati che 

svolgono attività funzionali a quella propria di cui al trattamento descritto. Si precisa che, per dar seguito alle finalità 

sopra riportate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo con Suo espresso consenso. 

I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati relativi ai cookies sono conservati per il tempo indicati nelle tabelle, di cui 

sopra, nel presente documento, e comunque finché non venga espressamente esercitato il diritto di opposizione da 

parte dell’interessato.  
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