
Privacy Policy
INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIE

La presente informativa è resa pubblica per il sito montevetrano.it o il “Sito” utilizza i Cookie per 
rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine di montevetrano.it

Cosa sono i cookie?
I cookie 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 
cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere 
utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le 
informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come 
gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo 
come allaboutcookies.org. 

Questo sito utilizza cookie tecnici per il regolare funzionamento del sito e cookie 
di tracciamento anonimo di Google Analytics per fornire servizi aggiuntivi e presentare i nostri 
contenuti multimediali nel modo migliore. Se desideri disabilitare o cancellare le cookie di terze 
parti, leggi il paragrafo relativo, verso la fine di questo documento.

Cookie tecnici che non richiedono consenso:  
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del 
servizio: 
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre 
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla 
distribuzione del traffico. 

Cookie di statistica: 
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche  
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina 
nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso. 

Google Analytics - USA 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i 
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe 
utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Privacy Policy – Opt Out 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 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.

http://montevetrano.it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Ottimizzazione e distribuzione del traffico 
Questi servizi permettono a questa Applicazione di distribuire i propri contenuti tramite dei 
server dislocati sul territorio e di ottimizzare le prestazioni della stessa. 
I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di 
questi servizi, che per loro natura filtrano le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser 
dell’Utente.  
Vista la natura distribuita di questo sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono 
trasferiti i contenuti, che potrebbero contenere Dati Personali dell’Utente. 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella 
finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di 
gestione dei cookie. 

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
 
Safari 
http://www.apple.com/legal/privacy/ 

Per maggiori informazioni visita www.youronlinechoices.eu.

I diritti di cui all’art. 7 D.lg. n. 196/03.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. Per l’esercizio di 
questi diritti l’interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata 
l’esistenza di dati riferiti all’interessato) scrivendo a info@montevetrano.it

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://www.youronlinechoices.eu

