
COOKIES POLICY 

Utilizzo dei cookies 

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e 

acconsentire all'utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo 

documento. 

CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul 

tuo computer o sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un 

browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o ad 

un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di 

navigare online in modo semplice e veloce. 

 

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare: 

• Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web. 

Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.  

• Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più 

volte durante la visita.  

• Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di 

navigazione e i servizi stessi.  

TIPI DI COOKIE 

Esistono due tipi di cookie:  

• cookie di prima parte (o proprietari): soggetti e leggibili dal solo dominio, che li ha creati; 

• cookie di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello, che stiamo visitando. 

E possono essere:  

• di sessione (o temporanei): si eliminano alla chiusura del browser; 

• persistenti: restano memorizzati come file, anche dopo la chiusura del browser e si 

eliminano dopo un certo periodo di tempo prestabilito. 

I COOKIE SU QUESTO SITO 

Questo sito utilizza cookie di diverse tipologie, per finalità e scopi molteplici:  

• cookie di prima parte di sessione, a fini tecnici e di funzionamento del sistema (ad es. in fase 

di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi, ai quali si accede tramite una 

registrazione); 

• cookie di prima parte, per le statistiche web (eseguite sulla base di dati aggregati e anonimi); 

• cookie di terza parte, nello specifico quelli rilasciati da Google Analytics (vedi paragrafo 

"Google Analytics"). 



Google Analytics 
Questo sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi 

del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze 

parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite 

(performance cookie). 

Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni 

sui comportamenti di utilizzo di questo sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni 

vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori 

di questo sito riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a 

terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni 

personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da 

Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche 

comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 

suddette informazioni per conto di Google. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 

 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 

browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, 

si rinvia al link di seguito indicato: 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

COME DISABILITARE I COOKIE 

Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto negativo 

sull'usabilità di alcuni siti web. 

 

La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo 

alcune informazioni pratiche per disabilitare i cookie sul browser che stai utilizzando. 

 

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra 

pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

 

Google Chrome 

Cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto 

selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 

 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up 

selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

 

Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 

'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. Per saperne di più riguardo ai 

cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita 



www.youronlinechoices.com. Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics 

di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la 

disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Titolare del trattamento. 

Palpung Marpa Study Group, con sede in Via Roberto Marin 16 - 35122 Padova 

 

Diritti dell'interessato. 

Ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l'interessato ha diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, di 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha 

altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la 

riguardano scrivendo all'indirizzo sopra indicato. 

 

 

Eventuali modifiche a questa politica saranno pubblicate in questa sezione ed entreranno in vigore 

all'atto della pubblicazione. 


