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Informativa sull'uso dei cookie 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web https://www.obiettivosociale.it/ è resa 
all'utente in attuazione delle disposizioni della direttiva 2002/58/Ce (cd. direttiva ePrivacy) e 
successive modifiche, come recepita all’art. 122 del d.lgs. 196/03, del Regolamento UE 2016/679 
(in seguito GDPR), per ciò che concerne specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, 
punto 11) e 7 e al considerando 32, come da ultimo interpretati dalle Guidelines 05/2020 on 
consent under Regulation 2016/679 adottate il 4 maggio 2020. 
 
L'informativa è predisposta e aggiornata da Consorzio Obiettivo Sociale, gestore del sito web e 
Titolare del trattamento di dati personali a esso connesso, con sede in Piazza Cristo Re 14, interno 
5- 12051 Alba (CN). 
 
Eventuali richieste circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all'indirizzo 
email privacy@obiettivosociale.it . Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare, in qualsiasi 
momento, i diritti che il GDPR ti attribuisce in qualità di interessato (artt. 15 e ss. del GDPR: ad 
esempio, accesso ai propri dati, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, ecc.). 
Ricorrendone i presupposti, potrai anche fare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali). 
 
CHE COSA SONO I COOKIE? 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che il sito web da te visitato ovvero terze 
parti posizionano ed archiviano nel tuo dispositivo (sia esso un PC, smartphone, tablet, dispositivo 
IoT,…). Il browser con cui effettui la navigazione può memorizzare i cookie e poi trasmetterli 
nuovamente al sito che li ha generati in occasione di una successiva visita, mantenendo così 
memoria della tua precedente interazione. Le informazioni codificate nei cookie possono includere 
dati personali, come indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail, ma 
possono anche contenere dati non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul 
tipo di dispositivo utilizzato. 
I cookie si possono dividere in due macro-categorie in base alla finalità: 

• Cookie tecnici. I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e 
per permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare 
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico 
è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web (c.d. 
cookie di navigazione o di sessione), oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, 
della visualizzazione, e così via. L’installazione di questi cookie è automatica al momento 
dell’accesso al sito web e perché ciò avvenga NON è richiesto il tuo consenso. In questa 
categoria rientrano, inoltre, i c.d. cookie analitici, cioè quelli utilizzati, tra l’altro, per 
valutare l’efficacia del sito web o per contribuire a misurarne il “traffico”, cioè il numero di 
visitatori ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche. 
Non rientrano in questa categoria i cookie analitici di terza parte non anonimizzati. Potrai 
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sempre disabilitare tutti i cookie tecnici tramite le impostazioni del tuo browser, tuttavia 
potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente il sito. 

• Cookie di profilazione. I cookie di profilazione vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione e 
possono essere utilizzati solo previo tuo consenso. Il sito https://www.obiettivosociale.it/ 
non usa cookie di profilazione. 

Possiamo, inoltre, suddividere i cookie in base ai soggetti coinvolti in: 
• Cookie diretti. Essi sono trasmessi direttamente dal gestore del sito che l’utente sta 

visitando. 
• Cookie di terze parti. Si tratta di cookie installati da un sito diverso per tramite del primo. Il 

sito https://www.obiettivosociale.it/ non usa cookie di terze parti. 
 

I COOKIE UTILIZZATI DAL SITO https://www.obiettivosociale.it/  
 

Nome Dominio Scadenza Tipo (prima 
parte/terza 

parte) 

Categoria  

displayCookieConsent www.obiettivosociale.it 31/12/23* Prima Tecnico 
wp-setting-1 www.obiettivosociale.it 23/01/23* Prima Tecnico 

wp-setting-1-time-1 www.obiettivosociale.it 23/01/23* Prima Tecnico 
*Validità 24 mesi 
 
QUANDO E COME TI É RICHIESTO IL CONSENSO? 
Per l’installazione dei cookie tecnici non è necessario il tuo consenso.  
 
ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE 
Per bloccare o eliminare i cookie dal proprio dispositivo è necessario fare riferimento alle istruzioni 
fornite dal browser Internet utilizzato. I link qui di seguito illustrano come fare per disattivare i 
cookie dai browser più diffusi. 
 
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari™:http://www.apple.com/it/support/ 
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en 
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html ecc. 
 
Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookie si veda il sito www.allaboutcookies.org  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo sito si 
veda https://www.obiettivosociale.it/wp-content/uploads/2021/08/09-WEB-Cookie-
policy_vers_16.08.2021.pdf 
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