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Informativa estesa sui Cookie
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
2. A cosa servono i cookie?
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche
con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità e assistono il
Titolare del sito nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte (ad esempio
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.)
3. Tipi di cookie
Si individuano due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
Cookie tecnici
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici
laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità,
che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di dare l'informativa(ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e provvedimento
generale del Garante per la Protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014).
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
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consenso.
Cookie tecnici e cookie di profilazione possono essere ulteriormente distinti tra quelli installati
dal Titolare del sito oppure da servizi di terze parti che il sito utilizza.
Un ulteriore elemento da considerare è infatti quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del
differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello
stesso Titolare del sito che l'utente sta visitando o di un sito diverso che installa cookie per il
tramite del primo che ne utilizza applicazioni o servizi (cookie di "terze parti").
3.Dettagli : Cookie utilizzati in questo sito
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Il sito utilizza Cookie relativi alle attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso,
per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica: il sito utilizza Cookie per
salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra
questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione
di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie : Cookie di profilazione o strumenti terzi che potrebbero farne
utilizzo
Vengono elencati di seguiti servizi/strumenti che, in base a quanto descritto, potrebbero essere
gestiti direttamente dal Titolare o da servizi di Terze parti (cookie di terze parti)
In presenza di servizi/strumenti gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto
specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy delle relative Terze
Parti e dei servizi elencati.
Il presente sito non utilizza cookie di profilazione gestiti dal Titolare del sito.
Si riportano di seguito nel dettaglio i singoli cookie o servizi di terze parti utilizzati, le loro finalità
nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni circa le Policy delle
terze parti e richiedere la disattivazione dei cookie (OPT –OUT).
Google Analytics (Google Inc.) con IP anonimizzato
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.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
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raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente link: – Privacy Policy

Per la disattivazione di Google Analytics (OPT-OUT) visita la pagina al seguente link: – Opt
Out
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente link: – Privacy Policy
5. Come posso controllare l'installazione di Cookie?
E’ possibile, in aggiunta a quanto indicato in questa cookie policy, gestire le preferenze relative
ai cookie attraverso le impostazioni del proprio browser di navigazione. E’ possibile ad esempio
limitarli o bloccarli ed impedire che terze parti possano installarne. Attraverso le preferenze del
browser di navigazione è anche possibile eliminare i cookie installati in precedenza, compreso
quello in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie da parte di
questo sito.
È importante rilevare che la limitazione o la disattivazione dei cookie, potrebbe non garantire o
compromettere il funzionamento di questo sito.
In ogni browser le operazioni di limitazione o blocco dei cookies vengono impostate seguendo
una diversa procedura. Per definire le impostazioni corrette si può utilizzare la funzione di Guida
del browser. L'Utente può anche trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser
ai seguenti link:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Microsoft Windows Explorer
- Opera
Per limitare disattivare o eliminare i cookie su un telefono cellulare, uno smartphone o un tablet,
consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni.
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A titolo informativo, in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento, si indica che :
- altre informazioni relative ai cookie su Internet sono disponibili all'indirizzo http://www.aboutco
okies.org/
- è possibile avvalersi di servizi per gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte
degli strumenti pubblicitari quali quelli erogati da di Your Online Choices
L’utente è invitato a contattare il Titolare per ogni informazione o approfondimento necessario,
relativo all'utilizzo dei Cookie effettuato in questo sito.
6. Titolare del Trattamento dei Dati
A.S.D. Centro Ippico Valdarenne
Cascina Valdarenne - 20010 Vanzago MI (Italia) - Tel. 02.9343.5196- P.Iva 06658110967
valdarenne@libero.it
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