
INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE

Ai sensi di quanto previsto dal Reg.UE 2016/679 GDPR, Associazione Musica con le Ali 

con sede in Via Triboniano 25, 20156 Milano, c.f. e p.i. 10232790963, rende note agli utenti del

sito musicaconleali.it (rispettivamente, gli “Utenti” ed il “Sito”) le seguenti informazioni.

Che cosa sono i cookie

Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata al 

Suo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del Suo 

smartphone e/o del Suo tablet. I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un 

sito Internet (i cosiddetti cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente 

nell’ambito della sua navigazione in rete al fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in 

linea con esse (i cosiddetti cookie di profilazione).

I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata 

variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una 

durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).

Quali cookie vengono utilizzati in questo Sito e per quali finalità

Questo sito non utilizza cookie di profilazione. Il Sito utilizza unicamente:
• Cookie tecnici

Utilizzati al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del Sito (ad esempio, consentendo 
l’utilizzo della funzione “pagina avanti” e “pagine indietro”, la registrazione, l’accesso ad aree 
riservate e la conclusione di transazioni). Non è necessario ottenere il consenso dell’utente per 
l’utilizzo dei cookie è tuttavia possibile disabilitarli tramite le impostazioni del browser.
Nome Caratteristiche e Finalità

PHPSESSI

D

Questo cookie serve a garantire la normale operatività del sito, a gestire l’eventuale 

login dell’utente e, nel caso di acquisti online, a consentire all’utente di portare a 

termine il processo di acquisto

• Cookie analitici
Utilizzati esclusivamente per raccogliere informazioni in forma anonima ed aggregata sul numero 
di utenti e su come questi utilizzano il Sito. Non è necessario ottenere il consenso dell’utente per 
l’utilizzo dei cookie analitici. E’ tuttavia possibile disabilitare gli stessi tramite le impostazioni del 
browser.
Nome Caratteristiche e Finalità

__utma 

Cookie Google Analytics

__utmb Google Analytics



Cookie

__utmc 

Cookie Google Analytics

__utmz 

Cookie Google Analytics

__utmv 

Cookie Google Analytics

Come modificare le impostazioni relative ai cookie 

direttamente tramite il proprio browser

È altresì possibile disabilitare tutti i cookie memorizzati sul proprio hard disk accedendo alla 

sezione del browser a ciò dedicata. Per far ciò è possibile seguire le istruzioni specifiche per il 

browser utilizzato:

– Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-

cookies)

– Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

– Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences)

– Opera (http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

– Safari (http://support.apple.com/kb/ph5042)

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è la scrivente Associazione Musica con le Ali con sede in Milano, via 

Triboniano 25.

Per qualsiasi richiesta inerente il trattamento dei propri dati personali è possibile scrivere una mail 

all’ indirizzo privacy@musicaconleali.it

Ambito di conoscibilità, di trasferimento e di diffusione dei dati

I dati acquisiti mediante i cookie vengono trattati da:

– dipendenti e collaboratori del titolare, in qualità di responsabili ed incaricati del trattamento,

– fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento,

I dati acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE, garantendo in 

ogni caso le tutele e le protezioni adeguate.

I dati non saranno in alcun modo diffusi.

Diritti degli utenti ai sensi del regolamento UE 2016/679

In qualsiasi momento, l’utente può richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, la copia, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei propri dati contattando il 

Titolare ai recapiti sopra indicati.


