
Informativa estesa sui Cookie
Con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei cookie, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e previsto dal provvedimento generale del Garante Privacy
dell’8 Maggio 2014, il sito PlayAlghero.it (il quale verrà in seguito riconosciuto come “Il Sito”) fornisce
ai visitatori un’informativa su cosa sono i Cookie e come vengono utilizzati.

Informazioni sui cookie:
Il “cookie” è un semplice file di testo che viene scaricato dal computer (o qualsiasi altro dispositivo
utilizzato per navigare) per archiviare informazioni legate alla navigazione di un determinato sito. I
Cookie vengono scaricati dal Server Web che ospita il Sito e scaricati dai browser (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, etc..) utilizzati dall’utente finale, tali file risiedono quindi nel
dispositivo dell’utente e vengono utilizzati/letti durante le visite successive al sito.

Tipologie di Cookie:
Cookie tecnici:
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Possono
essere di due tipi:

● PERSISTENTI: non vengono distrutti una volta chiuso il browser ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata

● DI SESSIONE: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, 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). Tali cookie servono esclusivamente per il corretto funzionamento del sito, per questo motivo non
vi è l’obbligo di richiedere il consenso, ma si espone tramite un banner presente sul sito l’avviso del
loro utilizzo.

Cookie di terze parti e di profilazione:
Il sito non fa uso di cookie di terze parti o di profilazione.

Blocco cookie:
I cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche impostazioni del browser, quindi se un
utente intende non memorizzare alcuni cookie nel proprio computer, potrà configurare
opportunamente il proprio browser Web. L’utente può infatti scegliere di bloccare tutti i cookie o solo
alcuni specifici. In ogni momento, l’utente può scegliere di eliminare i cookie memorizzati sul proprio
dispositivo di navigazione. Le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser
e computer utilizzato.
Se i cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto funzionamento del sito Web.
Alcune funzioni infatti potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile
visualizzarne alcune pagine.
E’ importante evidenziare che il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione di eventuali annunci
pubblicitari. Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi.
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori:



● Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
● Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
● Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
● Safari MacOs https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
● Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265

Cookie utilizzati:

Nome Categoria Tipologia Durata Utilizzo

PHPSESSID tecnico di sessione fino alla
chiusura
del browser

E’ un cookie nativo di PHP e
consente ai siti Web di
memorizzare dati sullo stato
della serializzazione. Viene
utilizzato per stabilire una
sessione utente e per
comunicare i dati sullo stato
attraverso un cookie
temporaneo, comunemente
denominato cookie di sessione.
Poiché il cookie PHPSESSID
non ha una scadenza
temporale, scompare quando
viene chiuso il browser.

cookieAccepted tecnico persistente 1 anno memorizza la presa visione
dell’utilizzo dei cookie (tramite il
click su OK presente nella
informativa breve) e ne
nasconde così il banner per un
periodo preimpostato
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