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COOKIE POLICY
(versione Febbraio 2019)
DEFINIZIONI
I cookie sono brevi stringhe di testo che i siti internet visitati inviano all’utente (nel prosieguo anche visitatore)
per registrare dati e impostazioni di personalizzazione riferiti ai servizi offerti dal sito; essi sono memorizzati
sul dispositivo utilizzato dal visitatore e sono ritrasmessi al sito ad ogni successiva visita dell’utente.
Navigando all’interno di un sito che ospita elementi o rimandi a siti esterni (ad esempio immagini, mappe,
suoni, link ad altre pagine web), l’utente potrebbe ricevere anche cookie inviati da siti o da web server diversi
(i cosiddetti cookie di terze parti).
La presente informativa è resa per il sito www.cinecircoloromano.it e non per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link, per i quali si rinvia alle rispettive informative/politiche.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono automaticamente,
alcune informazioni, implicite nell’utilizzo di Internet, inerenti alla navigazione web dell’utente; si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che per loro natura
potrebbero, mediante associazioni e elaborazioni con ulteriori dati detenuti da terzi, permettere di identificare
i navigatori.
In questa categoria rientrano le informazioni relative a:
a)
indirizzi IP
b)
nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito
c)
orario della richiesta
d)
metodo utilizzato dal dispositivo per sottoporre la richiesta al server web
e)
dimensione del file ottenuto in risposta
f)
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.)
g)
altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ ambiente informatico dell’utente;
h)
dati caratteristici del navigatore e delle sue modalità operative;
i)
scelte effettuate dal navigatore.
j)
I dati indicati con le lettere da a) a g) sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito web e per controllarne il corretto funzionamento, mentre gli altri permettono
di memorizzare alcune scelte del navigatore (per esempio la lingua o la dimensione del carattere di
visualizzazione) che saranno utilizzate durante le successive visite dell’utente allo stesso sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Cinecircolo Romano, Via Gianluca Squarcialupo, 10 – 00162
Roma – Codice Fiscale 80258690587.

TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie sono generalmente classificati nel seguente modo:
•
cookie tecnici: sono cookie necessari per la navigazione in un sito web e per l’utilizzo delle sue
funzionalità, come ad esempio per consentire una corretta visualizzazione delle pagine ovvero l’accesso alle
aree riservate. Questi cookie non sono utilizzati per altri scopi e sono ulteriormente classificabili in due distinte
tipologie: i cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
sito web, e i cookie di funzionalità, che permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
dall’utente (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso al navigatore. La disabilitazione dei cookie
tecnici può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione all’interno del sito.
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•
cookie statistici: sono cookie che permettono al gestore del sito di raccogliere dati anonimi collegati
all’utilizzo del sito stesso e alle caratteristiche tecniche del sistema di navigazione usato;
•
cookie di marketing, ulteriormente classificabili in:
o
cookie di prestazione, che raccolgono informazioni anonime sull’efficienza delle risposte di
un sito web alle richieste dell’utente al solo fine di migliorarne le funzionalità (per esempio, quali pagine
sono più di frequente visitate dall’utente, se ci sono stati errori di visualizzazione delle pagine web o
rallentamenti nel servizio) nell’erogazione delle pagine web.
o
cookie di profilazione, che permettono di creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la
navigazione in rete.
I cookie utilizzati dal nostro sito, raggruppati per categoria, sono elencati nelle seguenti tabelle.
COOKIE TECNICI
Nome

Origine

Dati inviati Descrizione
in

__cfduid

www.statcounter.com

USA

Durata

Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per
1 anno
identificare traffico web affidabile

COOKIE STATISTICI
Nome

Origine

_ga

www.cinecircoloromano.it

_gat

www.cinecircoloromano.it

_gid

www.cinecircoloromano.it

_collect

www.google-analitycs.com

is_unique

www.cinecircoloromano.it

sc_is_visitor_unique www.statcounter.com

statcounter_bounce

www.cinecircoloromano.it

Dati inviati
Descrizione
in
Registra un ID univoco utilizzato per generare
Italia
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito
internet.
Utilizzato da Google Analytics per limitare la
Italia
frequenza delle richieste
Registra un ID univoco utilizzato per generare
Italia
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito
internet.
Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in
merito al dispositivo e al comportamento
USA
dell'utente. Tiene traccia dell'utente su
dispositivi e canali di marketing
Utilizzato per identificare la frequenza delle
USA
visite e il tempo di permanenza sul sito.
utilizzato per contare quante volte un sito è
stato visto da diversi visitatori; a tale fine viene
USA
assegnato al visitatore un numero identificativo
casuale, che gli consente di non essere
conteggiato due volte
Permette di determinare se un visitatore
abbandona il sito web immediatamente. Questa
Italia
informazione è utilizzata per statistiche interne
e analisi dal gestore del sito web.

Durata
2 anni
1 giorno
1 giorno

Sessione

5 anni

2 anni

Sessione

Il sito www.cinecircoloromano.it non utilizza cookie di marketing.

GOOGLE ANALYTICS
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni in formato anonimo e analizzare alcuni aspetti della
navigazione sul nostro sito (ad esempio, le pagine più visitate e il numero di visite) per produrre statistiche in
forma aggregata in ordine al suo utilizzo.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile
al seguente link: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
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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 https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Per la disattivazione dei cookie o per avere maggiori informazioni sulla raccolta di dati ai fini di analisi effettuata
da Google Analytics, si può visitare la pagina di Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

YOUTUBE
Nel sito www.cinecircoloromano.it possono essere presenti filmati disponibili sulla piattaforma YOUTUBE o a
questa collegati.
Prima di interagire con questa piattaforma, consigliamo di prendere visione dell’informativa e della cookie
policy del titolare del trattamento.

FACEBOOK
Nella home del sito www.cinecircoloromano.it è presente il link alla pagina Facebook del Cinecircolo Romano.
Il Cinecircolo Romano non utilizza sul proprio sito altri widget o pulsanti Facebook.
Prima di interagire con questa piattaforma, consigliamo di prendere visione dell’informativa e della cookie
policy del titolare del trattamento.

GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici consente comunque di usufruire dei contenuti
del sito ma può compromettere l'utilizzo di alcune delle sue funzionalità e causare rallentamenti.
La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
I browser più diffusi consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze
parti.
Maggiori informazioni sulle modalità di accettazione e rimozione dei cookie per i più diffusi browser sono
disponibili nelle pagine del browser che utilizzate per la navigazione.
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