
COOKIE POLICY 
per il sito web di Fondazione di Religione “Villa Crovetto” 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento"), Fondazione di 
Religione “Villa Crovetto” (C.F. 91043590107), con sede legale in Località San Bernardo 72, 
16031 - Bogliasco (GE) (e-mail: info@villacrovetto.it, PEC: amministrazione@pec.villacrovetto.it, 
Tel. 010 3472010), in qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni 
relativamente ai cookie installati sul dominio www.villacrovetto.it (di seguito il “sito”).  

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni (formate in genere da lettere e numeri) 
che consentono al sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser; tali file di testo 
vengono inviati da un sito web al browser utilizzato dall’utente per la navigazione, 
successivamente vengono memorizzati sul suo dispositivo (computer, tablet, smartphone, 
ecc.) e ritrasmessi al medesimo durante la successiva visita dell’utente. 

DIFFERENTI TIPI DI COOKIE 

Cookie tecnici di navigazione o di sessione 

Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione e sono strettamente 
necessari per consentire apposite funzionalità che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate). Tali cookie possono essere poi distinti in ragione della loro 
persistenza sul terminale dell’utente: quelli che si cancellano automaticamente alla fine di 
ogni navigazione, si chiamano “session cookie” (ad esempio quello relativo al carrello di 
acquisti on line). Se viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di "cookie permanenti". 

I cookie tecnici non richiedono un preventivo consenso dell’utente per essere installati sul 
dispositivo; si tratta di cookie necessari, indispensabili per il corretto funzionamento del sito, 
la cui installazione è indispensabile per effettuare la navigazione o fornire il servizio richiesto 
dall’utente. 

Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per gestire le preferenze personali, se 
impostate dall’utente.  

Cookie analitici 

Sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito stesso. Permettono al proprietario di un sito web di avere una 
migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito stesso (ad 
esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono incontrare, il calcolo degli utenti che 
stanno usando i servizi in modo da assicurare la capacità necessaria per una navigazione 
veloce). 

Utilizziamo i cookie analitici, di prima e di terza parte, per ricevere statistiche su come viene 
utilizzato il nostro sito web, per migliorare il sito misurando gli eventuali errori che si 
verificano. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente 
laddove questi siano utilizzati direttamente dal gestore del sito, in quanto assimilati ai cookie 
tecnici. Si precisa che affinché i cookie analitici siano equiparati ai cookie tecnici è 
indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta 
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individuazione dell’interessato (cd. single out), il che equivale a impedire l’impiego di cookie 
analitici che, per le loro caratteristiche, possano risultare identificatori diretti e univoci; a tal 
fine, la struttura del cookie analitico deve prevedere la possibilità che lo stesso cookie sia 
riferibile non soltanto ad uno, bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole 
incertezza sull’identità informatica del soggetto che lo riceve (di regola questo effetto si 
ottiene mascherando opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie).  

Il sito www.villacrovetto.it non usa cookie analitici. 

Cookie di profilazione 

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze 
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. I cookie di profilazione possono 
essere utilizzati per offrire servizi online, per inviare pubblicità che tenga conto degli interessi 
dell’utente o per evitare che vengano offerti servizi rifiutati in passato. 

Il sito non utilizza questo tipo di cookie. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE NEL PRESENTE SITO 

Il sito utilizza cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte 
dell’utente, di seguito indicati nel dettaglio: 

NOME COOKIE FORNITORE USO E SCADENZA 

acceptCookies Villacrovetto.it 
Usato per mostrare il popup di 
informativa di utilizzo dei 
cookie. Scadenza 2 mesi. 

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. 

Cookie di "Terze Parti" 

Attraverso il sito possono essere installati alcuni cookie di terze parti, qui indicati nel dettaglio: 

NOME COOKIE FORNITORE USO E SCADENZA 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com 

Prova a stimare la velocità della 
connessione dell'utente su 
pagine con video YouTube 
integrati. 

YSC Youtube.com 

Registra un ID univoco per 
statistiche legate a quali video 
YouTube sono stati visualizzati 
dall'utente. 

In fondo alla presente informativa sono riportati i link attraverso i quali l’utente può ricevere 
maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie stessi. 

http://www.villacrovetto.it/


Si precisa che Fondazione di Religione “Villa Crovetto” non è responsabile per l’eventuale 
utilizzo delle informazioni effettuato da terze parti, mediante i cookie sopra indicati.  

COME GESTIRE I COOKIE 

Il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’utente che decida di navigare sul sito e/o 
di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di cookie dopo aver preso visione della 
presente informativa. 

L’utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche 
funzioni del proprio browser; tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei predetti cookie 
vengano disabilitati è possibile che il sito non risulti consultabile o che alcuni servizi o 
determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente. In tal caso, 
l’utente potrebbe essere costretto a modificare o inserire manualmente alcune informazioni 
o preferenze ogni volta che visiterà il sito. 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie 
attraverso il proprio browser di navigazione è possibile consultare le relative istruzioni:  

 Android 

 Chrome 

 Explorer 

 Explorer [mobile] 

 Firefox 

 Microsoft Edge 

 Opera 

 Safari 

 Safari [mobile] 

INFORMATIVA TERZE PARTI  

Per i link youtube qui di seguito il link dell’informativa di riferimento: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Fondazione di Religione “Villa Crovetto” si riserva il diritto di modificare, integrare o 
aggiornare periodicamente la presente informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai 
provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. La invitiamo pertanto 
a consultare periodicamente la presente pagina. 

 

Data ultimo aggiornamento: 16 agosto 2022 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://policies.google.com/privacy?hl=it

