
Cookie Policy

La presente cookie policy riguarda l’utilizzo dei cookie ed è rivolta agli utenti che consultano il
sito web della Fondazione https://sinfonicadimilano.org

Titolare del trattamento

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (di seguito la
Fondazione) con sede legale in Piazza Tito Lucrezio Caro 1, 20136 Milano

A cosa servono i cookie

I cookie sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione
dell’utente, ogni volta che si accede ad un sito internet.
I cookie sono utilizzati per differenti finalità, quali ad esempio consentire le autenticazioni
informatiche, tenere traccia delle sessioni di navigazione dell'utente, migliorare la navigabilità del
sito o portale stesso, raccogliere e memorizzare varie informazioni riguardanti le preferenze e le
scelte degli utenti, etc.. Alcuni cookie raccolgono informazioni volte a mantenere la sicurezza del
Sito, altri forniscono informazioni per aiutarci a migliorare la sua performance e altri ancora
possono personalizzare i contenuti.
Ogni cookie esegue un’azione specifica ed in base alla funzione e alla finalità di utilizzo possono
suddividersi in cookie tecnici, cookie di analisi aggregata, cookie di profilazione.
Navigando su questo sito, potrà installare sia cookie di “prima parte” che di “terza parte”. Con
cookie di “prima parte” si intendono cookie installati e gestiti direttamente dal Titolare del
Trattamento, con cookie di “terza parte” si intendono cookie installati da soggetti terzi.

Per sapere di più sui cookie visitate il sito web dedicato che trovate di seguito riportato accanto al
paese di origine:

● Italia: Your Online Choices www.youronlinechoices.com/it/
● Altri: All About Cookies www.allaboutcookies.org

Il nostro sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:

● Cookie tecnici

I cookie tecnici permettono il funzionamento di alcune parti del sito e, quindi, di effettuare la
navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati dal proprietario del sito web.
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Questi cookie vengono memorizzati all’interno del browser ed è possibile cancellarli o
disabilitarne la ricezione compromettendo però le funzionalità di alcuni servizi del sito. Per
l’utilizzo di questi cookie non è necessario ottenere il consenso da parte dell’utente.

● Cookie di funzionalità

Permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad es. lingua,
caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il servizio reso. Tali cookie possono essere
utilizzati previo consenso dell’utente.

In riferimento a tali tipologie di cookie, il nostro sito utilizza:

Cookie Nome Finalità Durata
Google Analytics test_cookie Funzionalità 15 Minuti
Google Analytics AMP_TOKEN Funzionalità 30 secondi to 1 year
Google Analytics GA_OPT_OUT Funzionalità 10 Nov 2030 (all

cookie)
Google Analytics DSID Sicurezza,

Funzionalità,
Advertising

2 settimane

Google Ads pm_sess Sicurezza, Funzionalità 30 Minuti
Google Ads pm_sess_NNN Sicurezza, Funzionalità 30 Minuti
Google Ads aboutads_sessNNN Sicurezza, Funzionalità 30 Minuti
Google reCaptcha _GRECAPTCHA Sicurezza 2 ore

● Analytics

A tale categoria appartengono i "performance o analytics cookie". Si tratta di cookie che
raccolgono informazioni sul numero di utenti che navigano sul sito web e sulle pagine/sezioni del
sito maggiormente visitate (per esempio, da quali pagine si ricevono segnalazioni di
malfunzionamenti). Tali cookie forniscono al Titolare informazioni in merito alla performance dei
propri siti web/app e possono essere utilizzati previo consenso dell’utente.

Tale categoria di cookie solo in caso di anonimizzazione può essere assimilata ai cookie tecnici.
Per tale modalità di utilizzo non è necessario ottenere il consenso da parte dell’utente.

In riferimento a tali tipologie di cookie, il nostro sito utilizza:

Cookie Nome Finalità Durata
Google Analytics FPLC Analytics 20 ore
Google Analytics _ga Analytics 2 anni
Google Analytics _gid Analytics 24 ore
Google Analytics _gat[_<customname

>]
Analytics 1 minuto

Google Analytics __utma Analytics 2 anni
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Google Analytics __utmb Analytics 30 Minuti
Google Analytics __utmc Analytics Sessione
Google Analytics __utmt Analytics 10 minuti
Google Analytics __utmz Analytics 6 mesi
Google Analytics __utmv Analytics 2 anni
Google Analytics FPID Analytics 2 anni
Google Analytics _ga_<wpid> Analytics 2 anni
Google Analytics _dc_gtm_<property-

i
d>

Analytics 1 minuto

Google Analytics _gaexp Analytics Massimo 93 giorni
Google Analytics _gaexp_rc Analytics 10 secondi
Google Analytics _opt_awcid Analytics 24 ore
Google Analytics _opt_awmid Analytics 24 ore
Google Analytics _opt_awgid Analytics 24 ore
Google Analytics _opt_awkid Analytics 24 ore
Google Analytics _opt_utmc Analytics 24 ore
Google Ads FPAU Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads AID Analytics, Advertising 13 mesi EEA UK / 540

giorni altrove
Google Ads TAID Analytics, Advertising 14 giorni
Google Ads _gcl_au Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads FPGCLAW Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads FPGCLGB Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gcl_gb Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gac_gb_<wpid> Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gcl_aw Analytics, Advertising 90 giorni

Google Analytics utilizza i suoi cookie di proprietà. Puoi scoprire di più sulla privacy policy di
Google visitando il sito: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
E’ possibile annullare l’uso di Google Analytics in relazione all’utilizzo sul nostro sito scaricando e
installando il Browser Plugin disponibile tramite questo link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

● Cookie di profilazione

Si tratta di cookie di terze parti che permettono di raccogliere le informazioni relative alle
preferenze degli utenti mentre navigano in internet, registrare quando gli annunci vengono visti,
la reazione degli utenti e le loro conseguenti azioni, e controllare il rendimento delle campagne.

I cookie di profilazione possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia
espresso il consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.
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In riferimento a tali tipologie di cookie, il nostro sito utilizza:

Cookie Nome Finalità Durata
Google Analytics IDE Advertising 13 mesi EEA UK / 24

mesi altrove
Google Analytics _gac_<wpid> Advertising 90 giorni
Google Ads __gads Advertising 13 mesi
Google Ads ANID Advertising 13 mesi EEA UK / 24

mesi altrove
Google Ads RUL Advertising 12 mesi
Google Ads 1P_JAR Advertising 30 giorni
Google Ads Conversion Advertising 90 giorni
Google Ads FPAU Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads AID Analytics, Advertising 13 mesi EEA UK / 540

giorni altrove
Google Ads TAID Analytics, Advertising 14 giorni
Google Ads _gcl_au Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads FPGCLAW Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads FPGCLGB Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gcl_gb Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gac_gb_<wpid> Analytics, Advertising 90 giorni
Google Ads _gcl_aw Analytics, Advertising 90 giorni
Facebook _fbp Advertising 90 giorni
Facebook Datr Marketing/Tracking 2 anni

● Cookie di terze parti e social buttons
 
I cookie di terze parti sono installati da siti terzi, esterni a quello sul quale si naviga, al fine di
fornire servizi o contenuti pubblicitari mirati.
Sul presente sito web vi sono i cd. social buttons – vale a dire bottoni digitali (c.d. icone) volte ad
offrire un collegamento diretto con le nostre pagine social (per es. Facebook, Youtube e
Instagram) oppure utilizzabili dall’utente per autenticarsi o per registrarsi al sito (per es. Google,
Amazon, Facebook) – in grado di installare cookie di terze parti ovvero dei social network ai quali
si riferiscono.
I cookie di terze parti possono essere utilizzati previo consenso dell’utente ottenuto mediante le
modalità descritte nel paragrafo precedente. Il consenso può essere revocato in ogni momento,
provvedendo alla disabilitazione dei cookie mediante le modalità descritte nel successivo
paragrafo "Come controllare i cookie". 

Società Link
Twitter https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
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Facebook,
Instagram

https://it-it.facebook.com/policies/cookies/

Youtube https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
Linkedin https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-

policy

Come impedire l’impiego dei cookie

Altro metodo per gestire i cookie è la modifica delle impostazioni del browser impiegato. La
maggior parte dei browser internet, infatti, è configurata di default per accettare i cookie. È
possibile, tuttavia, disabilitare il loro impiego o controllare quali di essi possano essere utilizzati o
meno. Di seguito vengono riportati i link alle descrizioni sul come gestire i cookie sui più comuni
web browser:

● Internet Explorer

● Edge

● Chrome

● Firefox

● Opera

● Safari

Ricordiamo che disabilitare i cookie di navigazione o i cookie funzionali, può limitare il servizio
da noi offerto o i contenuti del sito stesso.

Modifiche a questa policy

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare questa policy secondo quanto si renderà
necessario. Vi invitiamo a controllare questa pagina periodicamente nel caso vogliate tenere sotto
controllo i cambiamenti.
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