
 

 

          Legnano li, 25 maggio 2018 

INFORMATIVA SUI COOKIE UTILIZZATI NEL SITO 
 

Questo sito www.scacchilegnano.it utilizza cookie allo scopo di favorire l’uso di talune funzionalità quale 
l’iscrizione ad eventi organizzati dal circolo scacchi, l’iscrizione alle news-letters per essere informati via e-
mail delle novità, la richiesta di pareri all’arbitro di scacchi e così via. Utilizziamo anche cookie di terze parti 
al solo scopo di poter quantificare gli accessi al sito nel tempo e le pagine consultate senza comunque 
identificare e/o classificare i visitatori, tenuto conto che il sito non ha carattere commerciale, e si propone 
semplicemente in veste editoriale.  

In questa informativa vogliamo chiarire cosa sono i cookie, a cosa servono e come gestirli ed 
eventualmente  come opporsi al loro utilizzo, valutando ovviamente le eventuali conseguenti limitazioni. 
Nel corso della trattazione chiariamo poi anche quali sono i cookie utilizzati in questo sito e a cosa servono. 

Cosa sono i cookie ed a cosa servono 
 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale 
(solitamente al browser). In essi vengono memorizzati dei dati per essere poi ripresi dagli stessi siti in una 
successiva visita del medesimo utente e dal medesimo terminale (c.d. cookie propri di prima parte). Nel 
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web 
server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché nel sito web visitato possono essere presenti 
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, che 
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie 
che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. 

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d. cookie 
di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del browser da parte 
dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso, rimarranno memorizzati  e 
attivi nel tuo hard disk fino a una data di scadenza predeterminata, continuando a raccogliere informazioni 
nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti). 

I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sui siti Internet 
e usufruire delle loro funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere informazioni 
statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono ai siti Internet e su come tali siti 
Internet vengono utilizzati (c.d. cookie analytics). Altri, infine, sono utilizzati per tracciare un tuo profilo di 
consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari sui siti Internet che possano essere per te interessanti, 
in quanto classificati coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione). Ci 
sono poi i cookie di identificazione necessari per l’accesso e  per profilare con precisione l’utente che si è 
autenticato ad esempio sui social network (facebook, twitter, google+, ...) e che ha scelto di non 
autenticarsi di continuo ad ogni nuovo accesso. 



I cookie supportano quindi differenti funzionalità non sempre accettate dall’utilizzatore. Per alcune 
tipologie è necessaria l’autorizzazione dell’utilizzatore, come ad esempio per i cookie di profilazione e per i 
cookie di identificazione. In questi casi al primo ingresso sul sito che li utilizza appare un banner (c.d. 
banner breve) che informa della loro presenza e che invita a disabilitare i cookie o ad accettarli. 
L’accettazione avviene di norma con un semplice click sul banner breve o con l’accesso alle funzioni del sito. 

A parte l’obbligatorietà del banner breve per accogliere il consenso dell’utente all’uso di cookie di 
profilazione, che ricordiamo raccolgono informazioni ad uso del sito visitato e di terze parti, è comunque 
doveroso fornire al proprio visitatore una dettagliata informativa sui cookie attivati dal sito. 

Di seguito descriviamo quali sono i cookie utilizzati da questo sito e quali sono le loro finalità. 

I cookie utilizzati da questo sito www.scacchilegnano.it 
 
Il sito utilizza solo cookies di “analytics” e cookie “tecnici”. Non sono utilizzati cookie di profilazione o simili 
atti a raccogliere dati del visitatore per finalità di marketing e/o classificazioni varie. Va comunque 
osservato che dal sito è possibile accedere ad altri siti attraverso la voce di menu “links” per i quali vale 
ovviamente la specifica informativa fornita dai relativi siti in luogo di questa informativa specifica di questo 
sito. L’accesso ai siti consigliati nel menu “links” è una libera decisione del navigatore. I siti proposti sono di 
norma connessi all’attività scacchistica e a finalità sociali e culturali. 

1. I cookie di "analytics" usati nel sito 
Il sito utilizza la Piattaforma di analytics ShinyStat in versione “free” base, senza funzionalità opzionali, 
della società TRIBOO DATA ANALYTICS S.R.L. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI); la società tramite la 
Piattaforma non archivia alcun dato personale, ma anonimizza tutte le sessioni di navigazione e i cookie 
analytics rendendo impossibile la tua identificazione in quanto i dati vengono aggregati e anonimizzati in 
tempo reale (entro qualche millisecondo) nei diversi report resi disponibili. Il dato non aggregato e altre 
informazioni personali (per esempio l'indirizzo ip completo) non vengono in alcun modo archiviati dai 
sistemi della Società. 

La Società non incrocia le informazioni contenute in tali cookie con altre di cui disponga. 

Lo scopo  è quello di ottenere dei report statistici sul numero delle consultazioni delle pagine del sito nel 
tempo in modo da valutare in linea di massima e per quanto possibile l’utilità delle informazioni proposte ai 
visitatori e quindi, indirettamente, il servizio editoriale offerto. 

Maggiori informazioni si possono ottenere consultando il sito del fornitore di questo servizio:  
www.shinystat.com/it/. 
 
Anche questi cookie possono comunque essere disattivati seguendo le istruzioni disponibili sul sito del 
browser utilizzato per accedere a scacchilegnano.it. La disattivazione di questi cookie impedisce la 
contabilizzazione dei tuoi accessi nei report disponibili ai gestori di questo sito rendendo meno significativi i 
report stessi. 

2. I cookie “tecnici” usati nel sito 
E’ possibile effettuare operazioni di iscrizione al circolo, alle varie manifestazioni, ai tornei e alle news-
letters tramite la compilazione di moduli on-line (in gergo FORM’s).  Dal sito è anche possibile sottoporre 
quesiti all’arbitro tramite la compilazione di un modello on-line, al fine di ottenere pareri e risposte che, se 
di interesse generale, potrebbero essere in seguito pubblicate. In questi casi, la compilazione dei modelli 
on-line comporta la memorizzazione temporanea (in gergo COOKIE) sul sistema da te usato, dei dati 



inseriti, ciò, in attesa che tu confermi entro le 24 ore successive quanto inserito per mezzo dell’accettazione 
dell’e-mail che ricevi di ritorno dal sito. Con l’accettazione i dati nemorizzati nel cookie (e riportati tutti 
nella e–mail di accettazione) sono inoltrati via e-mail al gestore organizzativo dell’evento e 
contemporaneamente sono cancellati dal sistema. In caso di assenza di una tua conferma i cookie sono 
comunque cancellati allo scadere del tempo fissato per la memorizzazione (24 ore). Trascorso tale tempo 
senza tua conferma, se ritieni di dover comunque effettuare l’invio dei dati, dovrai ripetere da capo 
l’operazione provvedendo a reinserire tutti i dati necessari. 

Anche questi cookie possono comunque essere disattivati seguendo le istruzioni disponibili sul sito del 
browser utilizzato per accedere a scacchilegnano.it. La disattivazione di questi cookie impedisce la 
memorizzazione dei dati digitati nel FORM e quindi la possibilità di effettuare l’operazione di iscrizione on-
line. Puoi comunque sempre farlo in modo tradizionale presso la sede del circolo o per telefono. 

Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo 
 
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie. Il più semplice ed immediato è quello 
di cambiare le impostazioni del tuo browser.  Per farlo segui le istruzioni fornite dal produttore del browser 
che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di 
profilazione): 

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
 


