
Informativa estesa

Fondazione Marzotto, con sede legale a Valdagno (VI), via Francesco Petrarca n. 1, tel. 0445.423700, fax
0445.401897,  e-mail  info@fondazionemarzotto.it,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  suoi  dati
personali  (di  seguito “Titolare”),  rilascia  la  presente informativa nel  rispetto della  disciplina  europea e
italiana in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di farti conoscere le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali che potresti comunicare durante la navigazione nel presente sito web (di
seguito “Sito”).
Si  precisa che la  presente informativa si riferisce unicamente al Sito e non a siti web di  soggetti terzi,
eventualmente raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti.

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che potrà contattare scrivendo al
seguente recapito: dpo@fondazionemarzotto.it. 

Nel corso della seguente informativa, l’uso del termine cookie deve intendersi esteso anche ad eventuali
strumenti di tracciamento utilizzati dal Sito.

La presente informativa è parte integrante della privacy policy del Sito 

Cosa sono i cookie.
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul tuo dispositivo
quando visiti un sito internet come il presente Sito. I cookie permettono un funzionamento efficiente del
Sito  e  ne migliorano le  prestazioni,  forniscono informazioni  al  proprietario  del  Sito  per  fini  statistici  o
pubblicitari,  principalmente  per  personalizzare  la  tua  esperienza  di  navigazione  ricordando  le  tue
preferenze.
I cookie sono generalmente riconducibili a due macro categorie: 

a) cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società  dell'informazione  esplicitamente  richiesto  dal  contraente  o  dall'utente  a  erogare  tale
servizio; i cookie analytics, utilizzati per finalità statistiche, sono assimilati ai cookie tecnici laddove,
al ricorrere di determinate condizioni, siano utilizzati per produrre statistiche aggregate in relazione
ad un singolo sito o ad una sola applicazione mobile richiedendo, in difetto, il consenso dell’utente
per il relativo utilizzo;

b) cookie di profilazione,  atti ad associare specifiche azioni o schemi comportamentali  dell’utente
ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte al fine di crearne uno specifico profilo da utilizzarsi per
la  fornitura  di  un  servizio  in  modo  sempre  più  personalizzato,  nonché  per  inviare  messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.

Inoltre, tutti i cookie possono altresì essere catalogati come:
a) cookie di sessione, qualora vengono cancellati alla chiusura del browser di navigazione, o
b) cookie persistenti, qualora restino all'interno del browser per un determinato periodo di tempo.

Finalità analoghe possono essere perseguite anche tramite altri strumenti di tracciamento, i quali – al pari
dei  cookie  –  possono essere  suddivisi  tra  strumenti di  natura  tecnica  e  non  tecnica  (generalmente di
carattere commerciale o promozionale).

I cookie usati nel nostro sito
Il Sito utilizza i seguenti cookie:

a) Cookie tecnici  

COOKIE cookielawinfo-checkbox-advertisement
Prima/terza
parte

fondazionemarzotto.it

mailto:dpo@fondazionemarzotto.it
mailto:info@fondazionemarzotto.it
https://fondazionemarzotto.it/pdf/privacy%20policy.pdf


Finalità Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il  consenso sui cookie. Lo
scopo di questo cookie è verificare se l'utente ha prestato o meno il consenso
all'uso dei cookie nella categoria "Marketing".

Base giuridica Il  trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta.

Durata 1 anno

COOKIE cookielawinfo-checbox-analytics
Prima/terza
parte

fondazionemarzotto.it

Finalità Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il  consenso sui cookie. Lo
scopo di questo cookie è verificare se l'utente ha prestato o meno il consenso
all'uso dei cookie nella categoria "Statistica".

Base giuridica Il  trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta.

Durata 1 anno

COOKIE cookielawinfo-checkbox-functional
Prima/terza
parte

fondazionemarzotto.it

Finalità Il  cookie è impostato dal  consenso cookie GDPR per registrare il  consenso
dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali".

Base giuridica Il  trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta.

Durata 1 anno

COOKIE cookielawinfo-checkbox-necessary
Prima/terza
parte

fondazionemarzotto.it

Finalità Questo cookie è  impostato dal  plug-in  GDPR per  il  consenso sui  cookie.  Il
cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie
nella categoria "Necessari".

Base giuridica Il  trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta.

Durata 1 anno

COOKIE cookielawinfo-checkbox-performance
Prima/terza
parte

fondazionemarzotto.it

Finalità Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il  consenso sui cookie. Lo
scopo di questo cookie è verificare se l'utente ha prestato o meno il consenso
all'uso dei cookie nella categoria "Performance".

Base giuridica Il  trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta.

Durata 1 anno



b) Cookie di profilazione  

COOKIE fr
Prima/terza
parte

Facebook Ireland Ltd.

Finalità Al fine di inviarti, quando navighi sul social network Facebook, pubblicità in
linea con le preferenze da te manifestate nel corso della navigazione sul Sito

Base giuridica Il tuo consenso
Durata 3 mesi
Informativa/opt
out

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

COOKIE sb
Prima/terza
parte

Facebook Ireland Ltd.

Finalità Al fine di inviarti, quando navighi sul social network Facebook, pubblicità in
linea con le preferenze da te manifestate nel corso della navigazione sul Sito

Base giuridica Il tuo consenso
Durata 2 anni
Informativa/opt
out

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

c) Altri strumenti social  
Nel Sito sono presenti anche plug-in e bottoni social che ti consentono di raggiungere - per il tramite di un
"click" sull’icona – i relativi social network e condividere dei contenuti o consigliare dei prodotti del Sito nei
social network. I social network potrebbero raccogliere i dati relativi alla tua visita sul Sito. In particolare,
per il plug-in di Facebook, il Titolare e Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublino 2, Irlanda, agiscono in qualità di contitolari del trattamento. Puoi consultare l’informativa privacy di
Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Puoi scriverci per conoscere il
contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità.

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze in caso di rifiuto
I cookie tecnici usati dal Titolare sono necessari per la consultazione del Sito e dei relativi servizi e pertanto
la relativa installazione ed utilizzo non necessita del tuo preventivo consenso. Puoi gestire e disattivare i
cookie tecnici per il tramite delle opzioni del tuo browser indicate nella sezione seguente.
I  cookie di  profilazione sono installati ed utilizzati dal  Titolare  esclusivamente nel  caso in cui  tu abbia
prestato il tuo consenso. Puoi in ogni tempo modificare le tue preferenze per il tramite delle opzioni del tuo
browser indicate nella sezione seguente o direttamente tramite il  pannello di gestione disponibile nella
presente pagina web. 
La disattivazione dei cookie tecnici non impedisce la tua consultazione del Sito ma potrebbe comportare il
mancato funzionamento, o comunque un funzionamento non corretto, di alcune parti o servizi del Sito. Il
mancato consenso per i cookie di profilazione o la relativa disattivazione non impedisce la consultazione del
Sito e l’accesso ai relativi servizi.

Abilitazione e disabilitazione dei cookie dal Browser.
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali
può causare un insoddisfacente funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/cookies/


Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

http://support.apple.com/kb/PH19255
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

