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POLICY COOKIE 

 
CONSORZIO COMO TURISTICA, con sede legale in Piazza Duomo, 17 - Como, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati (“Titolare”) e di proprietario del sito www.consorziocomoturistica.it (“Sito”), informa 
nella presente pagina (“Informativa”) gli utenti che lo visitano (“Utente” o anche “Interessato”) che il Sito 
utilizza le tipologie di cookie di seguito indicate. 
 
Che cos’è un cookie? 
I cookie sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione, ogni volta che 
si accede ad un sito Internet, e memorizzate sul computer utilizzato dall’Utente. Queste stringhe - che non 
contengono alcun codice eseguibile - sono utilizzate per differenti attività, quali, ad esempio, eseguire 
autenticazioni automatiche, tenere traccia delle sessioni, memorizzare informazioni per migliorare la 
navigabilità del sito o l’esperienza di navigazione dell’Utente. Ogni dominio visitato attraverso un browser 
può impostare uno o più cookie. Una pagina Internet può contenere oggetti che provengono da molti 
domini diversi e ognuno di essi può impostare dei cookie (in questo caso denominati “di terze parti”).  
 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATIBILI 
Le tipologie di cookie utilizzabili dal Sito sono elencate qui di seguito in relazione alle finalità d’uso. 
Cookie Tecnici 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie:  
Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 
preimpostata; 
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 
Questi cookie, inviati dal dominio del Titolare, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’Utente non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito). 
I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del Sito tra cui, ad esempio, 
riconoscere la lingua di navigazione scelta.  
Cookie Analitici 
Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del Sito. Si tratta di informazioni in 
merito ad analisi statistiche anonime. I dati sono raccolti in forma anonima e riguardano l’attività 
dell’Utente durante la navigazione del Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso. Per tutte le 
tipologie di cookie, il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti 
modalità: 

• mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito; 

• mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’Utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
Cookie utilizzati dal Sito: 
Google Universal analytics – www.google-analytics.com 
Puoi anche utilizzare il seguente plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en per impedire il 
trasferimento delle informazioni a Google Inc. 
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Google tracking analytics – www.google-analytics.com 
 
 
Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’Utente all’interno delle pagine di un sito. Il Sito non contiene cookie di questo 
tipo. 
 
Cookie di Social Network 
Sono necessari per permettere all’account social dell’Utente di interagire con il Sito. Servono, ad esempio, 
per far esprimere un apprezzamento e per condividerlo con gli amici social. I cookie di social network non 
sono necessari alla navigazione (ad esempio, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 
 
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti con altri siti web che dispongono di una propria policy privacy che 
può essere diversa da quella adottata dal Sito. il Titolare del trattamento non è responsabile dei dati inseriti 
e dei cookie installati da parte di altri siti eventualmente consultati tramite link.  
Di seguito alcune terze parti che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina da dove è possibile 
ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere o meno il consenso:  
 
Google        – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 
Google+ e googlemaps – http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
per disabilitarli: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
Youtube     – https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 
Facebook   – https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie 
attraverso le impostazioni. Tuttavia, disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare 
malfunzionamenti del Sito e/o limitare il servizio offerto. Qui sotto è riportato il percorso da osservare per 
gestire cookie dai seguenti browser: 
 
Microsoft Internet explorer  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Chrome   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en%C2%A0 
Safari      https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
Mozilla   https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
DIRITTI DELL'UTENTE  
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 
“GDPR”). L'apposita istanza è presentata a: CONSORZIO COMO TURISTICA, Piazza Duomo, 17 – 22100 – 
Como o al seguente indirizzo e-mail: info@consorziocomoturistica.it. 
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Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il Sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR  (sito del Garante per la protezione dei 
dati personali: www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 


