
Cookie Policy - Informativa agli utenti/visitatori del sito sull’utilizzo dei cookie 
 

 
La presente informativa è resa per far conoscere i principi che regolano l’uso, in materia di 
riservatezza, dei dati personali forniti dagli utenti/visitatori che utilizzano i servizi web resi 
disponibili da questo sito. 
Il titolare rende noto all’utente/navigatore che il sito utilizza cookie per gestirne al meglio la 
navigazione. La presente policy sui cookie, che costituisce parte integrante della Privacy 
Policy, definisce i tipi di cookie e altre tecnologie utilizzate nell’ambito della gestione dei dati 
personali, nonché lo scopo e le modalità l’uso. 
Va comunque considerato che esistono cookie indispensabili a consentire la corretta 
navigazione del sito e che, continuando a navigare, si acconsente tacitamente all’utilizzo di 
tale categoria. 
L’utente/navigatore, configurando le impostazioni direttamente dal proprio browser, può 
evitare l’installazione dei cookie. 
 
Tipologie di cookie 
 

• Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del 
sito, e, per essi, l’attuale normativa vigente in Italia non richiede che sia acquisito un 
esplicito consenso dell’utente. Ne sono utilizzati di due categorie: di sessione e 
persistenti: 
o cookie di sessione: sono eliminati ogni volta che il browser viene chiuso. 
o cookie persistenti: chiuso il browser non sono eliminati, ma restano memorizzati 

fino ad una data di scadenza preimpostata; 
 
In relazione al loro utilizzo sono definiti come: 
o cookie di navigazione: essenziali alla normale fruizione del sito (es. conservare i 

dati di autenticazione durante la sessione corrente). 
o cookie di funzione: necessari alla gestione di parametri relativi all’utilizzo del sito 

(es. la lingua selezionata per la consultazione delle pagine). 
o cookie analitici: utilizzati per raccogliere dati in forma anonima sull’uso del sito, 

che sono poi elaborati per attività di analisi statistiche, al fine di migliorarne 
l’utilizzo e renderne i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 

 
Sarebbe opportuno che questi tipi di cookie, inviati sempre dal dominio del sito, e che 
non raccolgono alcuna informazione sull’identità dell’utente/navigatore, fossero, 
quindi, sempre permessi, a meno che non siano modificate le impostazioni nel proprio 
browser. 
 

• Cookie analitici di terze parti e di profilazione 

I cookie di questo tipo sono utilizzati da siti o web services - diversi da quello a cui si 
riferisce la presente policy - per finalità proprie, sulle quali questo sito non è in grado 
di esercitare il proprio controllo. Essi possono raccogliere dati sull’uso del sito, da 



utilizzare per attività di analisi statistiche o per la creazione di profili utente finalizzati 
ad attività di marketing basate sulle particolari preferenze ricavate dall’analisi dei dati 
di navigazione (profilazione). Essenzialmente sono distinguibili come: 
o cookie di analisi dei servizi di terze parti: utilizzati per raccogliere informazioni 

sull’uso del sito da parte degli utenti/navigatori anche in forma non anonima, 
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origine del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

o cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti: utilizzati per 
integrare funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito, come le 
icone e le preferenze espresse sui social network al fine di condividere i contenuti 
del sito, o per l’uso di servizi software di terze parti (ad es. generazione di mappe 
o altre applicazioni che offrono servizi aggiuntivi). 

o cookie di profilazione: utilizzati per costruire dei profili utente, al fine di proporre 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate all’interno delle 
pagine del sito. 

 
Per tali tipologie di cookie il consenso deve essere espresso dall’utente/navigatore, 
basandosi sulle informative previste a cura dei relativi servizi, che potrebbero essere 
diverse dalla presente. In tale evenienza, il titolare del trattamento dei dati personali 
di questo sito non risponde dei servizi di terze parti. 

 
Uso dei cookie in questo sito 

Questo sito utilizza i cookie tecnici per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per 
l’utente/navigatore, al quale saranno inserite delle quantità minime di informazioni nella 
memoria del dispositivo utilizzato, in piccoli file di testo, salvati in specifiche directories 
utilizzate dal browser, al solo scopo di: 
• memorizzare le preferenze inserite; 
• evitare di dover reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita; 
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti nel sito per ottimizzarne l’esperienza di 
navigazione e i servizi offerti. 
 
Per l’analisi statistica relativa all’utilizzo del sito è stato scelto il servizio Google Analytics 
fornito da Google Inc. La versione adottata è quella “anonimizzata”, la quale, non utilizzando 
l’indirizzo IP proveniente dalla connessione dell’utente/navigatore, rende assolutamente non 
riconducibile al suddetto i dati raccolti durante la navigazione del sito. 
In questa versione del sito sono stati utilizzati i seguenti cookie: 
 
Cookie a cura del gestore del sito: 
Nome cookie: PHPSESSID 

Descrizione: cookie generico di sessione PHP 

Dominio: ilsanpietro.it 

Classificazione: cookie di sessione 

 

Nome cookie: CookieConsent 

Descrizione: Memorizza lo stato del consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie 



Dominio: ilsanpietro.it 

Classificazione: cookie persistente (1 anno) 

 

Cookie a cura di Google Analytics: 

Disposizioni sulla protezione dei dati di Google: 
http://www.google.com/intl/policies/privacy 
La raccolta e l'elaborazione dei dati da parte di Google può essere impedita installando un 
componente aggiuntivo al browser, disponibile al seguente collegamento: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Nome cookie: _ga 

Descrizione: Identificatore univoco di tracciamento dell’utente di Google Universal Analytics a lungo 

termine 

Dominio: ilsanpietro.it 

Classificazione: cookie persistente (due anni) 

 

Nome cookie: _gid 

Descrizione: Identificatore univoco di tracciamento dell’utente di Google Universal Analytics a breve 

termine 

Dominio: ilsanpietro.it 

Classificazione: cookie persistente (1 giorno) 

 

Nome cookie: _gat 

Descrizione: Cookie tecnico di Google Universal Analytics utilizzato per limitare la frequenza delle 

richieste 

Dominio: ilsanpietro.it 

Classificazione: cookie di sessione 

 

In funzione dell’aggiornamento tecnologico del sito, ci si riserva di aggiornare periodicamente 
questa tabella per indicare i cookie utilizzati e i riferimenti utili per conoscerne le specifiche 
finalità di utilizzo. 
 

Presenza di servizi di terze parti 
 
Questo sito, per offrire i migliori contenuti, utilizza anche servizi di terze parti, che potrebbero 
installare propri cookie, anche di profilazione, a seguito del collegamento a loro pagine web. 
 
Nelle pagine sono presenti i social plugin di Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, che 
possono essere riconosciuti dai rispettivi loghi. I dati sono trasmessi quando si fa clic sulla 
relativa icona, creando una connessione all’account del fornitore di servizi che consente 
l’invio di dati specifici del browser e la memorizzazione di cookie di terza parte. 
Questo sito non ha alcun controllo sui cookie utilizzati e non ha conoscenza del contenuto 
completo dei dati trasmessi e del loro uso da parte del fornitore di servizi. 
 
Policy per la protezione dei dati personali di Facebook: http://facebook.com/policy.php 
Policy per la protezione dei dati personali di Twitter: https://twitter.com/privacy 

t3://page/?uid=current
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://webcookies.org/cookie/http/_gat_gtag_UA_97225759_46/1619285
http://facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy


Policy per la protezione dei dati personali di Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
Policy per la protezione dei dati personali di Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy  

 
Il sito utilizza anche i servizi di The Hotel Network: in questo caso i cookie di sessione e le 
attività online sono archiviati per tracciare i clic degli utenti su pubblicità / pulsanti di annunci, 
per analizzare campagne di marketing e identificare gli interessi degli utenti. 
 
Policy per la protezione dei dati personali di The Hotel Network: 
 https://www.thehotelsnetwork.com/it/cookies-policy  

 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
 
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookie durante la navigazione, si 
invita a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori e a consultare il sito sulla pubblicità 
comportamentale http://www.youronlinechoices.com  
 
Mozilla Firefox 
Google Chrome 

Google Chrome Android 

Microsoft Edge 

Microsoft Internet Explorer 
Opera 

Apple Safari 6/7 Mavericks 
Apple Safari 8 Yosemite  
Apple Safari su iPhone, iPad o iPod touch  
Blackberry 
 
La configurazione del browser per non accettare i cookie o, in particolare, i nostri cookie, 
potrebbe impedirti di accedere ad alcuni servizi e la tua esperienza sul nostro sito potrebbe 
essere meno soddisfacente. 

http://instagram.com/about/legal/privacy/
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.thehotelsnetwork.com/it/cookies-policy
http://www.youronlinechoices.com/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB&viewlocale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

