
Cookie Policy 

Il Titolare del trattamento dei dati acquisiti con il presente sito è la società MAGI EUREGIO Soc. Coop. Soc. 

ONLUS, con sede in via Maso della Pieve 60/a 39100 Bolzano (BZ), presso i cui recapiti possono essere 

richieste tutte le informazioni del caso. I cookies sono file di testo memorizzati dai computer o dai 

dispositivi mobili, nel momento in cui si visita un sito web. Sono comunemente utilizzati per far funzionare i 

siti internet o farli funzionare in maniera più efficiente e registrare dati anonimi e personali dell’utente che 

saranno utilizzati per semplificare futuri utilizzi del sito. 

Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web 

server diversi c.d. “terze parti”, sui quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul sito che l’utente sta 

visitando. Più in generale, alcuni cookie, definiti “cookie di sessione” sono assegnati al dispositivo 

dell’utente soltanto per la durata dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. 

Altri cookie, definiti “persistenti” restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. Di seguito si 

indicano i cookies attivati sul sito con alcune relative informazioni: 

 COOKIE TECNICI 

I cookie tecnici sono quelli 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 dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 

1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente da noi installati. Possono 

essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 

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

riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 

per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 

allo stesso. 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

 COOKIE DI TERZE PARTI 

(Facebook, Twitter, Google maps, YouTube, Google Analytics, Google Fonts) 

In questo sito potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione. 

Tali cookie sono inviati da domini di predette terze parti esterne al nostro sito. 

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul 

sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del 

sito. 

I cookie di profilazione di terze parti possono essere utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di 

proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. 

L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si 

invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i 

cookie pubblicate nelle relative pagine web. 



Diamo ulteriori informazione sulla gestione dei cookies con i principali browser utilizzati: 

 

Firefox 

•    Dal menu in alto nella finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox (menu Strumenti in Windows XP) e 

selezionare Opzioni. 

•    Selezionare il pannello Privacy. 

•    Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate. 

•    Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il 

contrassegno dalla voce. 

•    Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati. 

•    Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra delle 

preferenze. Chiudere la finestra delle preferenze. 

Safari 

Rimuovere i cookies : 

•    Fai clic sul menu Safari. 

•    Seleziona Preferenze. 

•    Fai clic su Sicurezza. 

•    Fai clic su Mostra cookie. 

•    Fai clic su Rimuovi tutto. 

•    Fai clic su Fine per chiudere l’elenco di cookie. 

•    Chiudi la finestra di dialogo “Preferenze”. 

Gestire i cookies: 

1.    Scegli menu Azione poi Preferenze, quindi fai clic su Sicurezza (il “Menu azione” è situato accanto 

all’angolo in alto a destra della finestra Safari e contiene un’icona a forma di ingranaggio). 

2.    Nella sezione “Accetta cookie”, specifica se e quando Safari dovrà accettare i cookie dai siti web. Per 

una spiegazione delle opzioni, fai clic sul pulsante Guida (dall’aspetto simile a un punto interrogativo). 

3.    Se desideri ulteriori informazioni sui cookie memorizzati sul tuo computer, fai clic su Mostra cookie. 

Internet Explorer 

•    Selezionare “Strumenti” nella barra in alto a destra, poi “Opzioni Internet”. 

•    Selezionare scheda “Privacy” della finestra di dialogo Proprietà Internet. 



•    Scegliere il livello di Privacy desiderato utilizzando il cursore 

Come eliminare i cookies: 

1.    Nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà Internet, fare clic su Elimina in Cronologia 

esplorazioni. 

2.    Nella finestra di dialogo Elimina cronologia esplorazioni, deselezionare tutte le caselle di controllo ad 

eccezione della casella Cookie, quindi fare clic su Elimina. 

Chrome 

•    Fai clic sull’icona della chiave inglese sulla barra degli strumenti del browser. 

•    Seleziona Impostazioni. 

•    Fai clic su Mostra impostazioni avanzate. 

•    Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti. 

•    Nella sezione “Cookie” puoi modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

Eliminazione dei cookie 

1.    Fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra di dialogo Cookie e altri dati. 

2.    Per eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutti nella parte inferiore della finestra di dialogo. 

3.    Per eliminare un cookie specifico, seleziona il sito che ha inviato il cookie e il cookie, poi fai clic su 

Rimuovi. 

4.    Puoi anche decidere di rimuovere tutti i cookie creati durante un periodo di tempo specifico utilizzando 

la finestra di dialogo Cancella dati di navigazione. 

Se desideri che Google Chrome elimini automaticamente i cookie quando chiudi tutte le finestre del 

browser, seleziona la casella di controllo “Cancella cookie e altri dati dei siti quando chiudo il browser” nella 

finestra di dialogo Impostazioni contenuti. Puoi anche creare eccezioni in modo che i cookie di determinati 

siti vengano eliminati ogni volta che chiudi il browser. 

Conferimento dei dati – disabilitazione dei cookies 

Fatta eccezione per i cookie tecnici necessari alla normale navigazione, il conferimento del consenso 

relativo all’attivazione di cookies di terze parti è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare 

sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei 

servizi che comportano l’installazione di cookie e può essere revocato in ogni momento secondo quanto 

sopra indicato. 

Per la disabilitazione o la revoca del consenso per i cookies di terze parti si invita far riferimento ai relativi 

link sopra indicati. 

Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies 

informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali provider che lavorano con 

i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità 



comportamentale. È possibile disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze 

individualmente per ogni società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento reperibile nella pagina 

www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare le preferenze sulla pubblicità 

comportamentale attive sul proprio dispositivo. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al predetto titolare del trattamento anche mediante posta elettronica per 

conseguire ogni ulteriore informazione sul trattamento eseguito nonché esercitare i diritti riconosciuti dal 

Regolamento UE 16/679. Si invita ciascun interessato a prendere visione dei contenuti indicati nella privacy 

policy del presente sito. 


