
COOKIE POLICY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di 
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per 
l'uso di cookie - 8 maggio 2014" FabiOnlus.it fornisce le seguenti informazioni circa l’utilizzo dei 
cookie sul proprio sito web.


COSA SONO I COOKIE 
Un cookie è un breve testo che viene inviato al browser e, eventualmente, salvato sul computer, 
sullo smartphone o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad Internet, ogni volta che 
un sito web viene visitato. I cookie hanno diverse finalità: offrire un’esperienza digitale rapida e 
sicura, ad esempio, permettendo di mantenere attiva la connessione all’area riservata durante la 
navigazione attraverso le pagine del sito; memorizzare, in modalità sicura, le credenziali; 
identificare le pagine del sito già visitate, per evitare che vengano riproposte; memorizzare il 
percorso dei visitatori sul sito ai fini statistici. Vi sono varie categorie di cookie.

I cookie tecnici sono cookie usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina 
web. Questi cookie sono in generale utili al visitatore perché possono rendere più veloce e rapida 
la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure 
quando fai acquisti online, quando ci si autentica ad aree ad accesso riservato o quando un sito 
web riconosce in automatico la lingua che si utilizza di solito.

Una particolare tipologia di cookie, “analytics”, sono utilizzati dai gestori dei siti web per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata o disaggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali per migliorare l'utilizzo del sito.

Altri cookie, detti di profilazione, possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli 
utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di 
consumo anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati.

Infine può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e 
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, 
immagini, video, ecc.. Si tratta, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono 
utilizzati a fini di profilazione. I cookie scaricati su PC, smartphone e tablet possono essere letti 
anche da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web visitate dall'utente.

I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude 
il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per periodi più lunghi e possono contenere un 
codice identificativo unico.


COOKIE UTILIZZATI 

Cookie tecnici

Questo sito utilizza cookie necessari per consentire la navigazione sicura e agevole agli utenti. 
Essi non sono persistenti e svaniscono alla chiusura del brower. I cookie 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.


Cookie analitici

Questo sito, realizzato attraverso il servizio di Squarespace, utilizza un unico cookie “analytics”, 
incluso nel servizio e a cura di Squarespace, che permette di raccogliere informazioni sull’utilizzo 
del sito da parte degli utenti per generare statistiche di utilizzo. Si tratta di cookie gestiti da terza 
parte (Squarespace). Il cookie è chiamato "ss_lastvisit" e consente di identificare i visitatori unici 
del sito.


Cookie di profilazione

Questo sito non utilizza cookie volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 
rete.


http://FabiOnlus.it
http://www.squarespace.com


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE TERZE PARTI 

La privacy policy di Squarespace è disponibile al seguente link:

http://www.squarespace.com/privacy/


GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE 

Al momento dell'accesso al sito è presente un footer che contiene una informativa semplificata e 
una indicazione di collegamento all'informativa estesa. Proseguendo la navigazione, il visitatore 
fornisce il consenso all'uso dei cookie.

Poiché l'editor di Squarespace non consente la modifica delle impostazioni dei cookie da parte 
dell'utente, quest'ultimo, per modificare le proprie preferenze in tema di cookie, potrà intervenire 
sulle impostazioni del browser.


Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser  

Chrome: 
1. Eseguire il Browser Chrome

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione

3. Selezionare Impostazioni

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“

6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

• Consentire il salvataggio dei dati in locale

• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser

• Impedire ai siti di impostare i cookie

• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti

• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet

• Eliminare uno o tutti i cookie

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Mozilla Firefox 
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione

3. Selezionare Opzioni  

4. Selezionare il pannello Privacy

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate

6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“

7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

	 • Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento


• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato

• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali


8.   Dalla sezione “Cronologia” è possibile:

	 • Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze 	
	 parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino 	
	 alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)

	 • Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Internet Explorer 
1. Eseguire il Browser Internet Explorer

2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet

3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:

	 • Bloccare tutti i cookie


http://www.squarespace.com/privacy/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


	 • Consentire tutti i cookie

	 • Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 
	 modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella 	 	
	 Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Safari 6 
1. Eseguire il Browser Safari

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy

3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Safari iOS (dispositivi mobile) 
1. Eseguire il Browser Safari iOS

2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: 

“Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”

3. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e 

infine su Cancella Cookie e dati

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Puffin 
1. Eseguire il Browser Puffin

2. Vai su 'Impostazioni' 

3. Seleziona l'opzione 'Cancella dati di navigazione’

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.


Opera 
1. Eseguire il Browser Opera

2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie

3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

	 • Accetta tutti i cookie

	 • Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono 	 	
	 inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati


• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. 

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata. 


Per saperne di più 
Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti: http://www.garanteprivacy.it/cookie. 
Ricordiamo che disabilitare tutti i cookie, anche i cookie tecnici potrebbe causare disagi alla 
navigazione sul sito.


Regole generali e esercizio dei diritti 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del 
Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ovvero potrà ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai 
sensi del medesimo articolo, l'interessato ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.


Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno 
rivolte:

• via email, all'indirizzo info@fabionlus.it

• per posta ordinaria, a FabiOnlus - Via Bruno Focaccia, 22 - 48123 Campiano (RA) - Italia


Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2018

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://www.puffinbrowser.com/help/trouble.php#search?q=cookie
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.garanteprivacy.it/cookie

