
COOKIE POLICY 
per il sito web di Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe ONLUS 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento"), Fondazione Casa di 
Riposo San Giuseppe ONLUS (P. Iva 01613120086) con sede in Via Del Troglio 4, 18012 – 

Bordighera (IM) (E-mail: info@fondazionesangiuseppebordighera.it, PEC 

info@pec.fondazionesangiuseppebordighera.it, Tel. 0184 261404), in qualità di titolare del 

trattamento, fornisce le seguenti informazioni relativamente ai cookie installati sul dominio 

www.fondazionesangiuseppebordighera.it (di seguito il “sito”).  

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni (formate in genere da lettere e numeri) 

che consentono al sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser; tali file di testo 

vengono inviati da un sito web al browser utilizzato dall’utente per la navigazione, 

successivamente vengono memorizzati sul suo dispositivo (computer, tablet, smartphone, 

ecc.) e ritrasmessi al medesimo durante la successiva visita dell’utente. 

DIFFERENTI TIPI DI COOKIE 

Cookie tecnici di navigazione o di sessione 

Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione e sono strettamente 

necessari per consentire apposite funzionalità che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 

accedere ad aree riservate). Tali cookie possono essere poi distinti in ragione della loro 

persistenza sul terminale dell’utente: quelli che si cancellano automaticamente alla fine di 

ogni navigazione, si chiamano “session cookie” (ad esempio quello relativo al carrello di 

acquisti on line). Se viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di "cookie permanenti". 

I cookie tecnici non richiedono un preventivo consenso dell’utente per essere installati sul 

dispositivo; si tratta di cookie necessari, indispensabili per il corretto funzionamento del sito, 

la cui installazione è indispensabile per effettuare la navigazione o fornire il servizio richiesto 

dall’utente. 

Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per gestire le preferenze personali, se 

impostate dall’utente.  

Cookie analitici 

Sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 

come questi visitano il sito stesso. Permettono al proprietario di un sito web di avere una 

migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito stesso (ad 

esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono incontrare, il calcolo degli utenti che 

stanno usando i servizi in modo da assicurare la capacità necessaria per una navigazione 

veloce). 

Il sito non utilizza questo tipo di cookie. 

Cookie di profilazione 

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le 

preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. I cookie di profilazione 



possono essere utilizzati per offrire servizi online, per inviare pubblicità che tenga conto degli 

interessi dell’utente o per evitare che vengano offerti servizi rifiutati in passato. 

Il sito non utilizza questo tipo di cookie. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE NEL PRESENTE SITO 

Cookie Tecnici 

Il sito utilizza cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte 

dell’utente. 

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. 

COME GESTIRE I COOKIE 

Il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’utente che decida di navigare sul sito e/o 

di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di cookie dopo aver preso visione della 

presente informativa. 

L’utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche 

funzioni del proprio browser; tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei predetti cookie 

vengano disabilitati è possibile che il sito non risulti consultabile o che alcuni servizi o 

determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente. In tal 

caso, l’utente potrebbe essere costretto a modificare o inserire manualmente alcune 

informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie 

attraverso il proprio browser di navigazione è possibile consultare le relative istruzioni:  

 Android 

 Chrome 

 Explorer 

 Explorer [mobile] 

 Firefox 

 Microsoft Edge 

 Opera 

 Safari 

 Safari [mobile] 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe ONLUS si riserva il diritto di modificare, integrare o 

aggiornare periodicamente la presente informativa in ossequio alla normativa applicabile o 

ai provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. La invitiamo 

pertanto a consultare periodicamente la presente pagina. 

 

Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2022 


