INFORMATIVA E GESTIONE DEI COOKIES
Cosa sono i cookies (e tecnologie similari)
I cookies sono piccoli files di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale – computer, laptop,
tablet, smartphone, etc. – dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione
della successiva visita del medesimo utente.
Navigando su questo sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro sito e gestiti dalla nostra
associazione.

A - Cookies gestiti dalla nostra associazione
Tutti i cookies descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo sito e gestiti dalla nostra
associazione, ANCCE, Associazione Nazionale Concorso Completo di Equitazione, con sede legale in Milano,
via Giotto 7, codice fiscale e partita IVA 03473630964, e-mail segreteria@ancce.it.
Essi vengono utilizzati con strumenti elettronici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi. Possono
venire comunicati a [●].
I cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell’utente, ma possono essere
disabilitati.
In ogni momento, a norma del d. lgs. 196/03, l’utente – potrà ottenere previa richiesta inviata all’indirizzo emai
segreteria@ancce.it, la conferma dell’esistenza del trattamento dei dati in questione e delle finalità dello
stesso, l’indicazione dell’origine dei dati, l’indicazione della logica applicata al trattamento, l’indicazione di tutti
gli elementi sopra elencati, nonché:
−
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
−
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge.
Su questo sito non vengono utilizzati cookie di profilazione.

B - Cookies tecnici
Questi cookies sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della navigazione o ad incrementare le
funzionalità o le prestazioni del sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono gestiti dalla nostra
associazione.
Si suddividono in:
a) cookies di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito,
utilizzando differenti opzioni o servizi. Questi cookies permettono, ad esempio, di memorizzare gli
elementi che caratterizzano una determinata richiesta, realizzare un acquisto, sottoscrivere la
partecipazione ad un evento;
b) cookies analytics: sono cookies che raccolgono informazioni sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito, ad esempio informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono maggiormente
visualizzate e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono
raccolte in forma aggregata e anonima;
c) cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (come ad esempio lingua, caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il
servizio reso.
Tutti questi cookies sono abilitati automaticamente.
Di seguito trovi l'elenco dei cookies che vengono effettivamente utilizzati da questo sito:
Nome
Google Analytics

Tipologia Cookie
Tecnico di
monitoraggio

ASPSESSIONIDASBTDRSA
(Microsoft ASP)

Tecnico di sessione

Descrizione
Raccoglie statistiche anonime sull'utilizzo e le
performance del sito. Per disabilitarlo seguire le
istruzioni al link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Questo cookie è utilizzato per generare le
Sessioni nei siti scritti con tecnologie basate
Microsoft ASP. Poichè QUESTO COOKIE non ha
una scadenza temporale, scompare quando viene
chiuso il browser.

C - Puoi gestire le tue preferenze sui cookies anche tramite browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando puoi cliccare su “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookies.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

