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COOKIE POLICY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Provv. Garante dati personali del 8 maggio 

2014 n. 229, si forniscono agli utenti del sito le informazioni relative ai cookie utilizzati. 

  

  COSA SONO I COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO  

I “cookie” sono delle stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web (“prima parte”) visitati dall’utente ovvero 

siti o web server diversi (“terze parti”) posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo dell’utente. 

 

Alcuni Cookie sono necessari per il corretto funzionamento dei siti e garantiscono la migliore offerta dei servizi 

richiesti. Altre tipologie di cookie potrebbero essere utilizzate per erogare pubblicità, visualizzare contenuti o altre 

soluzioni più adatte agli interessi dell’utente.  

 

Esistono anche altri strumenti di tracciamento come ad esempio i “Fingerprinting”, “Plug-in”, “Pixel Tag”, che con-

sentono di effettuare trattamenti simili a quelli svolti attraverso i cookie raggiungendo gli stessi risultati. Questa 

tipologia di strumenti, a differenza dei Cookie, non archiviano informazioni all’interno del dispositivo dell’utente e 

non sono quindi rimovibili direttamente dall’utente attraverso le impostazioni del browser. Per la rimozione e per 

rivedere le proprie scelte, l’utente deve avvalersi della facoltà di revocare l’autorizzazione al loro utilizzo tramite 

le funzionalità messe a disposizione sul sito web. 

 

Ti chiediamo di leggere le informazioni sottostanti e la nostra Informativa sui Cookies per avere informazioni su 

come questo sito utilizza i cookie e su come gestire le preferenze e i consensi. 

 

COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO TECNICI 

Sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione espli-

citamente richiesto, dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122 comma 1 Codice privacy 

come mod. dall’art. 11 del d.lgs. 101/2018). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori se non normalmente 

installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di 

sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, per esempio, di realiz-

zare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate). I cookie analytics, sono assimilati ai cookie 

tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 

numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) 

al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo con-

senso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, 

che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 

 

COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO CON FUNZIONE NON TECNICA 

I cookie di profilazione e gli strumenti di tracciamento non tecnici sono volti a creare profili relativi all’utente e 

vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell’ambito della navigazione in rete. Essi infatti possono ricondurre a soggetti determinati, identificati o identifi-

cabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte. 

In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, 

la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 

ed esprimere così il proprio valido consenso. 

 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO, FINALITÀ E DESTINATARI 

Questo sito utilizza cookie tecnici per la cui installazione non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, 

fermo restando l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. 

Le finalità sono quelle di esecuzione di autenticazioni informatiche e monitoraggio di sessioni. 

 

DESTINATARI DEI DATI DI TERZE PARTI 

http://www.progettocrescere.re.it/


 
Sede legale Via Kennedy, 17, 42124 Reggio Emilia   www.progettocrescere.re.it 
P. IVA e C.F. 02603430352  Iscritta al  REA RE-296935 
Albo Nazionale Soc. Coop. n° A232146 || Albo Regionale RE n° 9726/10 
Presidente: Patrizia Fantuzzi | Direttore sanitario: dott. Ciro Ruggerini 
Accreditamento sanitario: 13270 del 21/10/2013 e 9976 del 24/06/2016 
 

Sistema di gestione privacy_ Gestione delle informative Pagina: 2 di 2 

Documento: Cookie Policy sito web Progetto Crescere scs 

Versione: 0 Data di creazione: 01/06/2022 Stato: aggiornamento  

 

    

Qualora attraverso la navigazione si dovesse accedere a siti di terze parti, gli stessi dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata dal Titolare di questo sito.  

 

COME GESTIRE LE PREFERENZE E I CONSENSI DAL BANNER DEL SITO 

Nella home page di questo sito è collocato un banner nel quale sono elencate le tipologie di cookie utilizzati. Attra-

verso il banner è possibile acconsentire o revocare i consensi per le diverse tipologie di cookie. Le impostazioni di 

default sono quelle che consentono la navigazione in assenza di cookie o di altri strumenti di tracciamento diversi 

da quelli tecnici. 

 

COME GESTIRE LE PREFERENZE E LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE ATTRAVERSO IL BROWSER 

Tutti i browser, nel menu Strumenti contengono le funzionalità per la gestione dei dati di navigazione e la visualiz-

zazione dei cookie.  

In qualsiasi momento, l’utente può modificare le preferenze di installazione dei singoli cookie, così come disabili-

tarne l’utilizzo sul browser, anche se ciò potrebbe impedire all'utente di accedere ad alcune parti del sito. Ogni 

browser possiede specifiche modalità di gestione dei cookie.  

Ai seguenti link è possibile reperire le informazioni utili per i browser più diffusi: 

● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 

● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

● Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

● Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

● Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati per-

sonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

 

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente cookie policy o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i diritti, 

potrete inviare una e-mail a info@progettocrescere.re.it o scrivere a PROGETTO CRESCERE S.C, Via J.F. Kennedy n. 

17 Reggio Emilia (RE) 

 

http://www.progettocrescere.re.it/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
mailto:info@progettocrescere.re.it

