
 
 

 

Informativa estesa sui cookie e sul loro uso 
 
In questa informativa estesa sono descritte in maniera specifica ed analitica le tecniche di utilizzo 

dei cookie previste dal sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che vi 

accedono. 

 

Cosa sono i cookie e come funzionano? 
 
I cookie sono piccoli file inviati dai siti web al dispositivo che si sta utilizzando e vengono memorizzati 

nella directory dei file del browser, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 

medesimo utente. In questo modo il sito web riesce ad adattarsi automaticamente agli utenti, 

migliorando la loro esperienza di navigazione. Inoltre i cookie forniscono al gestore del sito 

informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, al fine di ottenere dati statistici di utilizzo e 

costruire un profilo delle preferenze manifestate durante la navigazione, allo scopo di personalizzare 

i messaggi di promozione commerciale. Nel corso della navigazione su un sito, gli utenti potrebbero 

ricevere sul loro terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (di terze 

parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad esempio immagini, mappe, suoni, specifici link 

a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso utente sta visitando. Per maggiori informazioni 
su come trattiamo i tuoi dati personali consulta la nostra informativa sulla privacy. 
 

Tipologie di cookie 
 

Cookie tecnici/di sessione 

Questi cookie sono essenziali per il buon funzionamento del sito web e assicurano una corretta 

navigazione sul sito stesso. Sono considerati innocui in quanto non raccolgono informazioni da 
utilizzare per fini commerciali e non possono tracciare gli utenti a lungo termine. 

 

Cookie di profilazione 

Questi cookie consentono di creare profili relativi agli utenti e vengono utilizzati per monitorare i 

visitatori al fine di visualizzare annunci pertinenti e di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti 

terzi, in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione. Bisogna obbligatoriamente 

raccogliere il consenso al loro utilizzo attraverso un banner visibile agli utenti alla prima visita del 

sito, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Cookie di terze parti 
Questi cookie vengono installati da parte di altri siti, ovvero accessibili dal sito visitato ma gestiti da 

terze parti. Sul sito possono essere presenti elementi come mappe, pulsanti social, video YouTube o 

specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova 

la pagina richiesta. In questo caso il titolare del sito funge soltanto da intermediario tecnico fra gli 

utenti e questi siti. Anche questi cookie consentono di creare profili relativi agli utenti al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la 

navigazione in rete. Per questo motivo risulta obbligatorio raccogliere il consenso al loro utilizzo 

attraverso un banner visibile agli utenti alla prima visita del sito, come previsto dal provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Cookie non classificati 

I cookie non classificati sono quelli in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali. 

 

Disabilitare i Cookie tramite il browser 
Le impostazioni dei browser consentono di bloccare i cookie ed evitare che vengano installati sul 

dispositivo elettronico utilizzato. Consulta il sito web dei produttori per ulteriori istruzioni. 

 



 
 

 

 
 

 
 

Cookie presenti sul nostro sito 
 

Necessari 

I cookie necessari rendono fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione 

della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Sono quindi indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito web. 

 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CookieConsent museoparcovesuvio.it 
Memorizza lo stato del consenso ai cookie 

dell'utente per il dominio corrente. 
1 anno HTTP Cookie 

 

Statistiche  

I cookie per le statistiche aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono 

con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 
 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

_ga museoparcovesuvio.it 

Registra un ID univoco utilizzato per 

generare dati statistici su come il 
visitatore utilizza il sito internet. 

2 anni HTTP Cookie 

_gat museoparcovesuvio.it 
Utilizzato da Google Analytics per limitare 

la frequenza delle richieste 
1 giorno HTTP Cookie 

_gid museoparcovesuvio.it 

Registra un ID univoco utilizzato per 

generare dati statistici su come il 
visitatore utilizza il sito internet. 

1 giorno HTTP Cookie 

 

Marketing 

I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web al fine di visualizzare 

annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per gli editori e gli 

inserzionisti terzi. 

 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

NID google.com 

Registra un ID univoco che identifica il 
dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. 

L'ID viene utilizzato per annunci 

pubblicitari mirati. 

6 mesi HTTP Cookie 

 


