
C O O K I E    P O L I C Y

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
L’utilizzo di cookie da parte di WELFARECARE S.R.L. – SOCIETA’ BENEFIT, è conforme alle nuove Linee Guida

sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento emanate in data 26.11.2020 dal Garante per la

protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ll Titolare dei trattamenti dei dati raccolti tramite questo sito è WELFARECARE S.R.L., con sede in Piazza della

Serenissima n. 20, 31033 -Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 04081960264, privacy@welfarecare.org, pec:

welfarecare@legalmail.it, tel. 0423.72.10.00.

INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE
Un cookie è una piccola quantità di dati inviati al tuo browser di navigazione da un sito web e che viene

successivamente memorizzato su disco fisso o periferiche mobili. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal

sito web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui una connessione successiva.

Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono

di due categorie: persistenti e di sessione:

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza

preimpostata

• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e in relazione ai servizi tecnici offerti,

verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio

browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito).

Cookie analitici

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito.

I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma

anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza

geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di

terze parti esterni al sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito, come ad

esempio le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del Sito o per

l’uso di servizi software di terze parti. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che

offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
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COOKIE UTILIZZATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Sito WEB di WELFARECARE www. welfarecare.org utilizza

- Cookie tecnici: inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e

in relazione ai servizi offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi

le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito).

Nome cookie durata (indicativa) Finalità/Scopo

acceptCookie 6 mesi

customPopupCookieShown Illimitato

customPopupCookiePageView Illimitato

− Cookie analitici e di profilazione di terze parti, dei cui servizi WELFARECARE si

avvale.

Nome cookie Provenienza durata (indicativa) Finalità/Scopo

Xs .facebook.com 1 anno

Sb .facebook.com 100 giorni

Spin .facebook.com giornaliero

c_user .facebook.com 12 mesi

Fr .facebook.com 3 giorni

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare l'informativa di:

Facebook a http://it-it.facebook.com/policy.php ed il seguente link:

https://www.facebook.com/help/206635839404055 

Google:https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/ 

……………………………………
***

Consenso all'uso dei cookie analitici, per i quali non è stata eseguita la procedura di anonimizzazione, e/o di

profilazione

In caso di prima visita dell'utente al portale, questi verrà informato dell'uso dei cookie tramite un banner

contenente una breve informativa e gli verrà chiesto di fornire il consenso all'uso dei cookie utilizzati.

http://it-it.facebook.com/policy.php
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Come cancellare/disattivare i cookie

Tutti i cookie possono essere cancellati o disattivati anche singolarmente dall'utente all'interno del software

usato per navigare in rete. Per conoscere come cancellarli o disattivarli, a seconda del tipo di browser usato, si

vedano le pagine linkate a seguire relative ai principali applicativi in circolazione: 

Pagina per Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Pagina per Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Pagina per Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Pagina per Internet

Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Pagina per Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

ATTENZIONE: In caso di disabilitazione dei cookie tecnici, il sito potrebbe non funzionare correttamente. 

MISURE DI SICUREZZA

WELFARECARE ha adottato misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di

perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità di raccolta indicate.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 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). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato

attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie

(art. 79 del Regolamento).

*

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui

al precedente punto, potrà scrivere a: privacy@welfarecare.org.

Le richieste, inoltre, potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento anche scrivendo a:

WELFARECARE S.R.L.

Piazza della Serenissima, 20, 31033-Castelfranco Veneto (TV)

tel. +39 0423.72.10.00
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