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INFORMATIVA “COOKIES” AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Il presente documento contiene le informazioni da rendere all’utente del sito web www.associazionetrarte.it
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito
anche RGPD) e della Direttiva 2002/58/CE così come recepita dal D. Lgs. 196/2003, nonché in base a quanto
previsto dal Provvedimento generale dell’8 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cosa sono i cookies?
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul
computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite
successive. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e
utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al sito e condivisione di contenuti. Da parte
del Titolare non vengono invece installati cookie per finalità profilanti.

Cookie del Titolare
Il sito utilizza solo cookie “tecnici”, rispetto ai quali non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato.
Più precisamente vi sono:
– cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente, in assenza dei quali il sito web non
potrebbe funzionare correttamente;
– cookie tecnico che agevola la navigazione dell’utente, riconoscendolo ed evitando che
l’informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito
effettuati entro il termine di scadenza. Si attiva cliccando “Accetta l’utilizzo di tutti i cookie” sul
banner. Eliminando tale cookie non verrà salvata la presa visione del banner per accessi effettuati
nei 31 giorni successivi al primo collegamento al sito.

Cookie di terze parti
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Attraverso il sito www.associazionetrarte.it sono installati alcuni cookie di terze parti, anche
profilanti, che si attivano cliccando “Accetta l’utilizzo di tutti i cookie” sul banner. Si riportano nel
dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere
maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.

Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire
analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I Dati generati da
Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile a
questo link. Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet.

Pulsanti e widget di social network
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano alle pagine di condivisione sui social
network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze
parti.

Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna
diffusione o comunicazione.

Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento
dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso
visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che
comportano l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie
mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando “Accetta”), nonché attraverso le
apposite funzioni disponibili sul proprio browser.

Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione,
l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal
Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i seguenti link: Microsoft Windows Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari. La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile
attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento,
come indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”. Per avere informazioni sui
cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia a questo link.

Titolare
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale etrAR.T.E., con sede legale in Via Rialto 10,
33050, Pavia di Udine (UD), www.associazionetrarte.it, etrarte@associazionetrarte.it.
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Finalità del trattamento e base giuridica
Finalità del trattamento
Gestione cookies
Analisi operatività del sito

Base giuridica
Consenso dell’interessato
Legittimo interesse del titolare

Destinatari
un requisito necessario per la conclusione di un contratto. Qualora l’interessato non fornisca il
consenso, i relativi dati personali non sono utilizzati.
Non viene effettuato trattamento automatizzato o profilazione.

Modalità di esercizio dei diritti
Mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo etrarte@associazionetrarte.it
Versione del 1° giugno 2021.
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