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Informativa sull'uso dei Cookie

La presente informativa sui cookie (di seguito "Informativa Cookie") ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le 
modalità di utilizzo nonchè di fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare, se lo si desidera, i cookie 
presenti sui siti web www.museodellarpavictorsalvi.it, www.museodellarpa.it, www.museovictorsalvi.it e 
www.victorsalvimuseum.org (di seguito i "Siti").

Per ulteriori informazioni sul Titolare del trattamento dei dati (ASSOCIAZIONE MUSEO DELL’ARPA VICTOR SALVI di 
seguito il "Titolare") e sulle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti (di seguito "Utente" al singolare, 
o "Utenti" al plurale) raccolti e trattati attraverso i Siti, conformemente al D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche "Codice 
Privacy") l'Utente è invitato a consultare la nostra informativa sulla Privacy.

Cosa sono i Cookie

Per rendere la navigazione più facile ed intuitiva, i Siti web fanno uso della tecnologia cookie. I cookie sono piccoli 
file di testo che i siti visitati inviano al terminale o device dell’utente (computer, tablet, smartphone, notebook), 
dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Di seguito, sono elencate ed illustrate le tipologie di cookie presenti sui Siti web, con una descrizione delle finalità 
legate all’utilizzo degli stessi.

Tipologie di cookie utilizzati dai Siti

I Siti web non utilizzano in alcun modo cookie c.d. “di profilazione”, vale a dire cookie volti a creare profili relativi 
all’Utente, generalmente utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.

I Siti utilizzano, tuttavia, altri e vari tipi di cookie senza i quali alcune funzionalità del Sito stesso potrebbero essere 
impedite e/o alcune aree diventare inaccessibili.

http://www.museodellarpavictorsalvi.it/
http://www.museodellarpavictorsalvi.it/
http://www.museodellarpa.it/
http://www.museodellarpa.it/
http://www.museovictorsalvi.it/
http://www.museovictorsalvi.it/
http://www.victorsalvimuseum.org/
http://www.victorsalvimuseum.org/
http://www.museodellarpa.it/privacy.html
http://www.museodellarpa.it/privacy.html
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In particolare, i cookie presenti sui Siti sono:

Cookie tecnici

I cookie di questo tipo sono necessari per assicurare il corretto funzionamento di alcune aree dei Siti. Tali cookie 
possono essere suddivisi in:

• cookie di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, 
di autenticarsi per accedere ad aree riservate). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente 
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web (c.d. “cookie proprietari”); nel caso specifico, i cookie di 
questa categoria vengono sempre inviati dai domini museodellarpavictorsalvi.it, museodellarpa.it, 
museovictorsalvi.it e victorsalvimuseum.org (di seguito "Domini").

• cookie persistenti che rimangono memorizzati sul disco rigido del device dell’Utente fino alla loro scadenza o 
cancellazione da parte degli utenti visitatori. Tramite i cookie persistenti, gli Utenti visitatori che accedono al Sito (o 
eventuali altri Utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita. I 
cookie persistenti soddisfano molte funzionalità nell’interesse dei navigatori (come, per esempio, l’uso della lingua 
di navigazione). Gli Utenti visitatori possono impostare il browser del proprio computer o device in modo tale che 
esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter 
valutare se accettarlo o meno. L’Utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) 
e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.

Le predette tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta essere:

• di “prima parte” (o “proprietari”) quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web; 
nel caso specifico dal Titolare;

ovvero

• di “terze parti” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente.
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Cookie di terze parti

I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. A 
mero titolo esemplificativo, il sito web visitato potrebbe contenere al suo interno un pulsante “Mi piace” di 
Facebook. Quel pulsante imposterà un cookie che può essere letto da Facebook. Questo potrebbe essere 
considerato come un cookie di terza parte.

Questa tipologia di cookie ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della stessa terza parte. Pertanto, 
l’Utente è invitato a consultare le informazioni sulla privacy e sull’utilizzo di cookie di terze parti direttamente sui 
siti dei rispettivi gestori.

NOME DEL COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE

NID, PREF Di terze parti(Google.com) Permanente Usati da Google per memorizzare le 
recenti attività dell’utente in rete (ad 
esempio ricerche o interazioni con 
annunci pubblicitari). Questi 
consentono la visualizzazione di 
messaggi personalizzati. Nel nostro 
sito vengono creati con la 
visualizzazione della GoogleMap.

__utma, __utmb, 
__utmc, __utmt, 
__utmz, _ga, _gat

Di terze parti(Google 
Analitycs

Permanente Permette di analizzare l’utilizzo del 
sito, da parte degli utenti, per 
migliorarne contenuti e servizi.

MVScookie Di funzionalità 24 ore Permette di analizzare l’utilizzo del 
sito, da parte degli utenti, per 
migliorarne contenuti e servizi.
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In particolare, i cookie di terze parti presenti sui Siti sono i seguenti:

“Google Analytics”: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite 
ai Siti. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima, che non consentono l’identificazione 
personale degli utenti, sull’attività di questi ultimi all’interno del sito, sul modo in cui sono arrivati al sito e sulle 
pagine da essi visitate. Il titolare utilizza tali informazioni messe a disposizione da Google Analytics per analisi 
statistiche, per migliorare il Sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. 
Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sul sito web di Google Analytics 
cliccando sul seguente link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

“Mailchimp”: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al 
Sito. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima, che non consentono l’identificazione 
personale degli utenti, sull’attività di questi ultimi all’interno del sito, sul modo in cui sono arrivati al sito e sulle 
pagine da essi visitate. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sul sito web di 
Mailchimp cliccando sul seguente link: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Consenso per l’uso di cookie

ASSOCIAZIONE MUSEO DELL’ARPA VICTOR SALVI, in qualità di Titolare del trattamento dati, non è tenuta a 
richiedere il consenso dell’Utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per assicurare la 
funzionalità del Sito.

Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, 
mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e 
chiara utilizzabilità per l’Utente stesso. E’ possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi 
momento, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento 
i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

Per quanto concerne i cookie di terze parti, questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del 
gestore terzo. Pertanto, l’Utente è invitato a consultare le informazioni sulla privacy e sull’utilizzo di cookie di terze 
parti direttamente sui siti dei rispettivi gestori indicati nella presente Informativa.

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://mailchimp.com/legal/privacy/
http://mailchimp.com/legal/privacy/
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Al primo accesso di una qualsiasi pagina del nostro sito, viene visualizzato un banner per informare dell’utilizzo dei 
cookie. Nel banner è presente un link che riporta all’informativa sui cookie di questa pagina.
Qualora si decida di chiudere il banner cliccando sull’apposito pulsante di approvazione, il sito memorizzerà un 
cookie sul computer che impedirà la visualizzazione del banner durante gli accessi successivi (gli utenti avranno 
sempre la possibilità di rimuovere i cookie attraverso le impostazioni del browser).

La navigazione del sito (con o senza la chiusura del banner) sarà considerata un consenso all’utilizzo dei cookie.

Come controllare i cookie?

È possibile controllare i cookie modificando le preferenze del browser Internet utilizzato. È possibile accettare tutti i 
cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’Utente decida di bloccare tutti i cookie (anche quelli 
tecnici), potrebbe essere impossibile accedere ad aree del sito o utilizzare i servizi offerti.

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 può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del 
sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 
completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser 
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un 
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro 
rimozione.

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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Formato dell’informativa

La presente informativa sull'uso dei Cookie è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che 
supportano la visualizzazione degli allegati di tipo PDF (Portable Document Format).

In ogni caso preghiamo di segnalare le difficoltà incontrate nel visualizzare questa informativa al fine di potere, 
eventualmente, provvedere con mezzi alternativi.

Il presente documento presente all’indirizzo web

http://www.museodellarpavicotorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museodellarpa.it/pdf/cookie.pdf

http://www.museovictorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.victorsalvimuseum.org/pdf/cookie.pdf

costituisce l'informativa sull'uso dei Cookie di questo sito che sarà soggetta, se necessario, ad aggiornamenti.

C’è altro?

Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che vengono 
memorizzati da terze parti attraverso un sito Web.

Questo vale soprattutto nei casi di oggetti incorporati nella pagine Web consultate dall’utente. Questi oggetti sono 
ad esempio: testi, documenti, immagini o video che sono archiviati su server di terze parti.

L’utente è pregato quindi di segnalare ai nostri riferimenti la presenza di un cookie di questo tipo non presente 
nell’elenco riportato precedentemente. In alternativa, l’utente può contattare direttamente le terze parti interessate 
e chiedere informazioni sui cookie che inviano, a quali scopi, qual è la loro durata e come garantiscono la privacy 
degli utenti.

http://www.museodellarpavicotorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museodellarpavicotorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museodellarpa.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museodellarpa.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museovictorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.museovictorsalvi.it/pdf/cookie.pdf
http://www.victorsalvimuseum.org/pdf/cookie.pdf
http://www.victorsalvimuseum.org/pdf/cookie.pdf
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Eventuali modifiche al sito o alla normativa relativa ai cookie

È possibile che questo testo necessiti di modifiche. Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti delle 
informative e i cookie indicati nell’elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più aggiornata può 
essere consultata in questo testo.

Contatti:

per domande e/o commenti, è possibile contattare
Tel: +39 0171 380424
Email: info@megwise.it


