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Questa politica fa parte delle politiche che regolano l’uso del sito web, delle app e di analoghe piattaforme digitali. 
È destinata ai visitatori e dagli utenti di tali siti web, app e piattaforme digitali e deve essere pubblicata sul tuo sito 
web, all’interno delle tue app o di altre piattaforme digitali in cui potresti utilizzare dei cookie. 

Nota: per i tipi di cookie indicati (tradizionali) potrebbe essere richiesta la visualizzazione di un banner dei cookie 

sul tuo sito web. SI può utilizzare il seguente testo per il banner dei cookie: "Questo sito Web utilizza diversi tipi di 

cookie per consentire, migliorare e monitorare l'utilizzo del nostro sito web. Per maggiori informazioni consulta la 

nostra Politica sui Cookie. Facendo clic su "Accetto" o continuando a navigare nel nostro sito Web, acconsenti 

all'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. [[Accetto]]" 

 

POLITICA SUI COOKIE 
 
Ultimo aggiornamento: 25/05/2018 

 
Noi di www.coopiskra.org ("Noi", "ci", "nostro"), ci impegniamo a onorare la privacy e la sicurezza dei 
dati che raccogliamo dai visitatori che utilizzano il nostro sito Web, mentre agiamo come Titolari dei dati 
personali in accordo alle pertinenti norme e regolamenti sulla protezione dei dati. Il nostro sito Web 
utilizza i cookie, in combinazione con pixel, oggetti di archiviazione locali e dispositivi simili (chiamati 
collettivamente, "cookie" se non diversamente specificato) per distinguerti dagli altri utenti del sito web. 
Questo ci aiuta a fornirti una buona esperienza, a migliorare il nostro servizio e a personalizzare annunci 
e contenuti mentre utilizzi il sito web. 
 
Questa politica sui cookie ("Politica sui Cookie") descrive i tipi di cookie che utilizziamo sul sito Web e i 
nostri scopi per il loro utilizzo. 
 
In caso di domande su questo avviso sui cookie, contattaci all’indirizzo PEC: laborsala@pec.it. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre pratiche sulla privacy, puoi richiederci la nostra politica sulla 

privacy.  

Se hai delle domande o commenti riguardanti questa informativa o la privacy dei dati, puoi contattarci ai 

seguenti recapiti: Tel. 0975 22713 o PEC: laborsala@pec.it. 

 
Leggi attentamente questa Informativa sui Cookie per ulteriori dettagli sui motivi per cui utilizziamo i 
cookie e sulle informazioni che questi raccolgono da e su di te. 
 

1.   Definizioni dei Cookie 
 
Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che memorizziamo sul tuo browser o sul disco rigido del 
tuo dispositivo, che è come la memoria del computer. 
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Cookie di prima e terza parte: la definizione di cookie di "prima" o di "terza" parte, si riferisce al dominio 
che inserisce il cookie. 

i. I cookie di prima parte sono quelli impostati da un sito Web che viene visitato dall'utente al 
momento (ad esempio i cookie inseriti dal dominio del nostro sito Web). 

ii. I cookie di terza parte sono cookie impostati da un dominio diverso da quello del sito Web 
visitato dall'utente. Se un utente visita un sito Web e un'altra entità imposta un cookie 
tramite tale sito Web, questo è un cookie di terza parte. 

 
Cookie persistenti: questi cookie rimangono sul dispositivo dell'utente per il periodo di tempo 
specificato nel cookie. Vengono attivati ogni volta che l'utente visita il sito Web che ha creato quel 
determinato cookie. 
 
Cookie di sessione: questi cookie consentono agli operatori del sito Web di collegare le azioni di un 
utente durante una sessione del browser. Una sessione del browser inizia quando un utente apre la 
finestra del browser e termina quando chiude la finestra del browser. I cookie di sessione vengono creati 
temporaneamente. Una volta chiuso il browser, tutti i cookie di sessione vengono cancellati. 
 

2.   Quali Cookie Utilizziamo e Perché? 
 
Usualmente, il sito Web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti del sito. Questo ci aiuta a 
fornirti una buona esperienza quando navighi sul sito e ci consente anche di migliorarlo. I cookie che 
potremmo utilizzare sul sito web possono essere classificati come segue: 

i. Strettamente necessari 
ii. di Prestazione 
iii. di Funzionalità 
iv. di Targeting 

 
Alcuni cookie possono soddisfare più di uno di questi scopi. 
 
I cookie "Strettamente necessari" consentono di spostarsi all'interno del sito web e utilizzare 
funzionalità essenziali come le aree riservate. Senza questi cookie, non possiamo fornire i servizi 
richiesti. 
 
Utilizziamo questi cookie Strettamente Necessari per: 

 Identificarti e autenticarti quando ti connetti al sito Web  

 Assicurare che ti connetti al servizio giusto sul sito Web quando apportiamo modifiche al suo 
funzionamento 

 Per motivi di sicurezza 
 
Se si impedisce l’uso di questi cookie, non possiamo garantire il funzionamento del sito web o la 
sicurezza sul sito web durante la tua visita. 
 
I cookie di "Prestazione" raccolgono informazioni su come usi il sito web, ad es. quali pagine visiti e se 
riscontri errori. Questi cookie non raccolgono alcuna informazione che possa identificarti e sono 



ISKRA COOPERATIVA SOCIALE 

Via Nazionale n. 20 

MARSICOVETERE (PZ) 85050 

PEC laborsala@pec.it 

P. IVA 03281680656 

 

 

 
Politica sui Cookie  Pagina 3 di 4 

 
 

utilizzati solo per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web, comprendere gli interessi dei nostri 
utenti e misurare l'efficacia della nostra pubblicità. 
 
Utilizziamo i cookie di prestazione per: 

 Effettuare l’analisi web: forniscono statistiche su come viene utilizzato il sito web 

 Eseguire il monitoraggio degli affiliati: informano le entità affiliate che uno dei nostri visitatori ha 
visitato anche il loro sito 

 Ottenere dati sul numero di utenti del sito web che hanno visualizzato un prodotto o servizio 

 Aiutarci a migliorare il sito web misurando eventuali errori che si verificano 

 Testare vari design per il sito web 
 
Alcuni dei nostri cookie di prestazione sono gestiti per noi da terze parti. 
 
I cookie di "Funzionalità" vengono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per 
migliorare la tua visita. 
 
Utilizziamo i cookie di "Funzionalità" per scopi quali: 

 Ricordare le impostazioni che hai applicato come layout, dimensioni del testo, preferenze e 
colori 

 Ricordare se ti abbiamo già chiesto se desideri compilare un sondaggio 

 Ricordare se ti sei impegnato con un componente o un elenco specifico sul sito web in modo che 
non si ripeta 

 Mostrarti quando hai effettuato l'accesso al sito web 

 Fornire e mostrare i contenuti video inseriti 
 
Alcuni di questi cookie sono gestiti per noi da terze parti 
 
I cookie di "targeting" sono utilizzati per tracciare la tua visita al sito web, così come ad altri siti web, 
app e servizi online, incluse le pagine che hai visitato e i link che hai seguito, il che ci consente di 
mostrarti annunci mirati sul sito. 
 
Potremmo utilizzare i cookie di targeting per: 

o Mostrare annunci mirati all'interno del sito web. 
o Migliorare il modo in cui pubblichiamo annunci e contenuti personalizzati e misurare il successo 

delle campagne pubblicitarie sul sito web. 
 

3.   Quando Abbiamo Bisogno del tuo Consenso 

Tutti i cookie richiedono il tuo consenso. 
 
Chiediamo il tuo consenso prima di posizionarli sul tuo dispositivo. Puoi dare il tuo consenso cliccando 
sul relativo pulsante sul banner visualizzato. Se non desideri dare il consenso o desideri ritirare il tuo 
consenso ai cookie in qualsiasi momento, dovrai eliminare e bloccare o disabilitare i cookie tramite le 
impostazioni del browser; vedi sotto per maggiori informazioni su come farlo. La disabilitazione di questi 
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cookie influenzerà la funzionalità del sito Web e potrebbe impedirti di accedere a determinate 
funzionalità sul sito Web. 
 

4.   Come Eliminare e Bloccare i nostri Cookie 
 
La maggior parte dei browser web consente il controllo della maggior parte dei cookie attraverso le 
proprie impostazioni. Tuttavia, se si utilizzano le impostazioni del browser per bloccare tutti i cookie 
(inclusi i cookie strettamente necessari), potrebbe non essere possibile accedere a tutto il sito web o ad 
alcune sue parti. A meno che tu non abbia regolato le impostazioni del tuo browser in modo tale da 
rifiutare i cookie, il nostro sistema emetterà i cookie non appena visiterai il sito. 
 
Modifica delle Impostazioni dei Cookie. Le impostazioni del browser per la modifica delle impostazioni 
dei cookie si trovano solitamente nel menu "opzioni" o "preferenze" del tuo browser Internet. Per 
comprendere queste impostazioni, i seguenti collegamenti potrebbero essere utili. Altrimenti dovrai 
usare l'opzione 'Guida' nel tuo browser internet per maggiori dettagli. 

o Impostazione dei Cookie su Internet Explorer  
o Impostazione dei Cookie su Firefox 
o Impostazione dei Cookie su Chrome 
o Impostazione dei Cookie su Safari 

 
Ulteriori informazioni. Per saperne di più sui cookie, incluso come vedere quali cookie sono stati 
impostati e come gestirli ed eliminarli, visita il sito www.aboutcookies.org. 
 

5.  Contattaci 

 
Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci ai seguenti recapiti: Tel. 0975 22713 o PEC: 

laborsala@pec.it. 

 

 

 

 

  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
http://www.aboutcookies.org/

