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INFORMATIVA RELATIVA AI COOKIES 

ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (infra “Regolamento”) e in 

relazione ai cookies trattati dal Titolare del trattamento mediante il sito web 

www.rete-religionieterritorio.it, si intende comunicare quanto segue, in modo 

da rendere tutti gli utenti del sito medesimo pienamente consapevoli circa le 

modalità e le finalità del trattamento di tale categoria di dati personali.   

PREMESSA 

I cookies coincidono con piccole porzioni di testo che i siti web vistati dall’utente 

inviano al terminale dell’utente medesimo, dove vengono memorizzati per poi 

essere ritrasmessi ai siti stessi in occasione della successiva visita dell’utente. 

Ogni singolo cookie può contenere dati personali dell’utente (quali un indirizzo 

IP, un indirizzo e-mail) e non (come nel caso di informazioni relative alle 

impostazioni della lingua o sul tipo di dispositivo impiegato). 

I cookies si dividono in: 

– cookies tecnici, necessari per il corretto funzionamento di un sito, la cui 

installazione non richiede il preventivo consenso dell’utente e che si dividono in 

cookies di sessione e cookies di funzionalità. Senza il loro utilizzo, il funzionamento 

del sito potrebbe risultare compromesso;  

– cookies analitici (analytics), ossia quei cookies utilizzati al fine di raccogliere 

informazioni e generare statistiche relative alle modalità di interazione degli 

utenti con il sito web; 

– cookies di profilazione, impiegati con l’intento di profilare l’utente, 

monitorandone la navigazione e analizzandone il comportamento in rete. Lo 

scopo dell’attività di profilazione è prevalentemente pubblicitario, in quanto volto 

all’invio di messaggi promozionali in linea con le preferenze espresse 

dall’interessato nel corso della sua navigazione. 
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Un’ulteriore classificazione può essere compiuta in base alla durata della vita di 

ciascun cookie. Si possono distinguere, infatti, cookies di sessione e cookies 

persistenti. I primi sono eliminati nel momento in cui l’utente chiude la pagina 

web e non vengono memorizzati sul terminale. I secondi, invece, hanno una 

specifica durata che può variare da un giorno fino anche a due anni.  

Infine, a seconda del soggetto che li installa sul terminale dell’utente, è possibile 

distinguere i cookies di prima parte, installati per opera del proprietario o del 

gestore del sito (c.d. editore), dai cookies di terze parti, installati per opera di 

soggetti diversi dall’editore.  

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Prof.ssa Carmela Ventrella, con sede operativa 

in Bari, alla piazza Cesare Battisti n. 1, contattabile all’indirizzo di posta 

elettronica carmela.ventrella@uniba.it.  

2. TIPI DI COOKIES IMPIEGATI E FINALITÀ 

Il sito web www.rete-religionieterritorio.it si limita a impiegare cookies tecnici, 

necessari per consentire agli utenti di navigare senza il rischio di vedere precluse 

una o più operazioni di navigazione, che finirebbero per rendere maggiormente 

difficoltosa la consultazione delle pagine web in esso contenute. 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento installa sul sito web www.rete-

religionieterritorio.it cookies tecnici, per i quali non è necessario acquisire il 

preventivo consenso degli interessati, come chiarito dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali col provvedimento dell’8 maggio 2014. 

Tuttavia, ciascun interessato gestisce i cookies attraverso le impostazioni del 

proprio browser, potendo anche provvedere alla loro disattivazione. Tale 

risultato è conseguibile attraverso le indicazioni contenute nelle guide reperibili 

ai seguenti link:  
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- Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

- Internet Explorer:   

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

- Firefox: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20part

i  

- Safari:  

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac ; 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 . 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI COOKIES 

Cookie Dominio Genere Descrizione Durata 

cookielawinf

o-checkbox-

necessary 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent, 

questo cookie viene 

utilizzato per registrare 

il consenso dell'utente 

per i cookie della 

categoria "Necessari". 

1 anno 

cookielawinf

o-checkbox-

functional 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent 

per registrare il 

consenso dell'utente 

per i cookie della 

1 anno 
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categoria 

"Funzionalità". 

cookielawinf

o-checkbox-

performance 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent, 

questo cookie viene 

utilizzato per 

memorizzare il 

consenso dell'utente 

per i cookie della 

categoria 

"Funzionalità".  

1 anno 

cookielawinf

o-checkbox-

analytics 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent 

e viene utilizzato per 

registrare il consenso 

dell'utente per i cookie 

della categoria 

"Analitici". 

1 anno 

cookielawinf

o-checkbox-

advertisemen

t 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent 

e viene utilizzato per 

registrare il consenso 

dell'utente per i cookie 

della categoria 

"Pubblicità". 

1 anno 
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cookielawinf

o-checkbox-

others 

rete-

religionieterritori

o.it 

Tecnici Questo cookie è 

impostato dal plugin 

GDPR Cookie Consent 

e viene utilizzato per 

memorizzare il 

consenso dell'utente 

per i cookie della 

categoria "Altri". 

1 anno 

 


