
COOKIE POLICY
Aggiornata al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs 101/2018

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Introduzione 
“ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.” è proprietaria del sito web accessibile per via telematica al seguente
indirizzo “www.asilonidoarcadinoe.it” (corrispondente alla pagina iniziale del sito stesso) e prende in seria
considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente cookie policy spiega:
- cosa sono i cookie e a cosa servono;
- cosa sono i cookie tecnici e cosa sono i cookie di profilazione;
- che rapporto c’è tra l’uso dei cookie e la tutela della Tua privacy;
- se “ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.”, attraverso il proprio sito web “www.asilonidoarcadinoe.it”  fa uso
di cookie;
- se accedendo al sito web  “www.asilonidoarcadinoe.it” incontrerai  cookie di terze parti nel corso della
navigazione. 

Chi è il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali?
Il “Titolare” del trattamento è: “ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.” [con sede legale in 06128 Perugia (PG),
Via G.B. Pontani n. 49, iscritta alla C.C.I.A.A. dell’Umbria con n. Rea PG-292267, c.f. e p.iva 03480720543,
p.e.c. larcadinoe.srl@legalmail.it].
Il  “Titolare”  del  trattamento  può  essere  contattato  mediante  e-mail  al  seguente  indirizzo
info@asilonidoarcadinoe.it
Non  vi  sono  contitolari  del  trattamento,  cioè  non  ci  sono  altri  titolari  con  i  quali  determiniamo
congiuntamente i modi e gli scopi del trattamento dei Suoi dati personali.
Il “Titolare” del trattamento non ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali  (RPD
ovvero, data protection officer, DPO). 

Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni immesse sul Tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network o
scarichi una applicazione ed utilizzi i servizi che Ti offre, con il tuo pc, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore
numerico, ecc.
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 lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo
unico.

A cosa servono i cookie, in particolare cosa sono e a cosa servono i cookie tecnici, analytics, di
profilazione?

Alcuni  cookie  sono  usati  per  eseguire  autenticazioni  informatiche,  monitoraggio  di  sessioni  e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web
Questi  cookie,  cosiddetti  tecnici,  sono  spesso  utili,  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 Ti  autentichi  ad aree ad accesso riservato o quando un sito  web riconosce in
automatico la lingua che utilizzi di solito. 
Una particolare tipologia di cookie, detti   analytics  , sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso e quindi
elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Altri  cookie 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 (cosa comprano, cosa leggono,
ecc.) anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi  mirati e personalizzati.  In questo caso parliamo di
cookie   di profilazione.  
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Facciamo un esempio: Ti è mai capitato di visionare un sito di servizi, di usare la tua webmail o di accedere
alla tua pagina su un social network e di trovare dei banner pubblicitari legati alle Tue ultime ricerche sul
web o all’ultimo acquisto fatto su internet? Ciò accade perché gli spazi web sono progettati per riconoscere
il  Tuo  pc o  un  altro  terminale  che  usi  per  collegarti  al  web  (tablet,  smartphone)  ed  eventualmente
indirizzarti messaggi promozionali profilati in base alle Tue ricerche e al Tuo utilizzo di internet.

I cookie di profilazione ed il Tuo consenso espresso
Teniamo ad informarTi che la profilazione dei Tuoi dati personali può essere fatta solo ed esclusivamente
con il  Tuo consenso espresso e che una volta che hai dato il  Tuo consenso, potrai sempre, in qualsiasi
momento, revocarlo.

Cosa sono i cookie terze parti, i cookie di sessione, i cookie persistenti e quelli propri?
Può accadere che una pagina web o una applicazione, contenga cookie provenienti da altri siti da altri siti e
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina web o sulla applicazione che hai scaricato, come ad esempio
banner pubblicitari,  immagini, video, ecc. In questi casi si parla di   cookie    terze parti  ,  che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione.
I cookie, inoltre, possono essere classificati come:

- cookie    di  sessione   i  quali  vengono  cancellati  immediatamente  alla  chiusura  del  browser di
navigazione;

- cookie   persistenti  , i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo.
Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le
operazioni di autenticazione per l’utente; e

- cookie   propri,   generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente
sta navigando.

È possibile disattivare i cookie di profilazione compresi i cookie terze parti?
Certo! I  cookie di profilazione possono essere da Te disattivati in qualsiasi momento, compresi quelli  di
terze parti che non sono generalmente indispensabili per navigare. Puoi rifiutarli per  default seguendo le
indicazioni del tuo  browser per la disattivazione dei  cookie. L’opzione “navigazione anonima” è presente
nella maggior parte dei  browser di ultima generazione. I siti  web progettati in modo da rispettare questa
opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni Tuoi dati di
navigazione. Non tutti i siti  web, però, sono impostati in modo da rispettare questa opzione, pertanto fai
attenzione, perché potresti dovervi provvedere in prima persona manualmente.
Per  conoscere  le  modalità  di  disattivazione  dei  cookie puoi  anche  seguire  questo  link
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it  

È possibile attivare la modalità di navigazione anonima?
Si, mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti
non si ricorderanno di Te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi  cookie
saranno cancellati.
La funzione di navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su internet, perché serve solo a
non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a
restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
I  cookie  possono  essere  cancellati.  Tuttavia  ad  ogni  collegamento  ad internet vengono  scaricati  nuovi
cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. 

“ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.” attraverso il proprio sito web “www.asilonidoarcadinoe.it” usa
qualche tipologia di cookie?

“www.asilonidoarcadinoe.it” non fa uso di    cookie    propri per la profilazione  ,  né impiega altri  metodi di
tracciamento.
“www.asilonidoarcadinoe.it” non fa uso di alcuna tipologia di cookie.
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