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Informativa estesa sull’uso dei cookie 

 
La presente Cookie Policy è relativa al sito www.cai-desenzano.it (in seguito il  “Sito”) gestito da C.A.I. 
Sezione di Desenzano del Garda, con sede in Desenzano del Garda Via Tobruch, Partita IVA: 03446810982 
 
Il “Sito” utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine.  
Durante la navigazione, gli utenti potranno vedere quantità minime di informazioni registrate sui dispositivi 
in uso in piccoli file di testo denominati cookie salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. 
 
Esistono diverse tipologie di cookie. Alcuni sono necessari per poter navigare sul “Sito”, altri hanno scopi 
diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, 
comprendere quali sono le sezioni del “Sito”che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita 
personalizzata. 

Tipologie di cookie utilizzati da www.cai-desenzano.it 

Il “Sito” utilizza esclusivamente cookie tecnici e cookie di terze parti.  Di seguito la descrizione in funzione 
delle finalità d’uso. 

Cookie Tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio per 
erogare tale servizio.  Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e possono essere suddivisi in: 

 cookie persistenti o cookie di sessione: garantiscono la normale navigazione del “Sito” ed il corretto 
funzionamento di tutte le sezioni.  Appartengono d esempio a questa categoria i cookie di 
funzionalità che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(la lingua, la dimensione dei caratteri,...) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  I cookie 
persistenti rimangono validi fino ad una data di scadenza preimpostata, mentre i cookie di sessione 
vengono distrutti alla chiusura del browser.  Questi cookie sono necessari a visualizzare 
correttamente il “Sito” e verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utente non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (con la possibilità quindi di inficiare la visualizzazione 
delle pagine del “Sito”).   

 cookie analytics: utilizzati direttamente dal gestore del “Sito” per raccogliere informazioni in forma 
aggregata e pertanto anonima al fine di migliorare l’utilizzo del “Sito” e per rendere i contenuti più 
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza;  

La disabilitazione dei cookie tecnici potrebbe limitare la possibilità di usare il “Sito” e impedire di 
beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti. 
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Cookie di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del “Sito” come le 
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di 
servizi software di terze parti che offrono servizi aggiuntivi (come i software per visualizzare le mappe, o il 
software per la visualizzazione in modalità sfogliabile del libretto delle escursioni). Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le pagine del “Sito”. 

Consenso per l'uso dei cookie 

Il “Sito” secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici in quanto 
necessari a fornire i servizi richiesti. 

E' comunque possibile accettare o meno l'utilizzo dei cookie mediante specifiche configurazioni del browser 
utilizzato per navigare le pagine che compongono il “Sito”. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il “Sito” potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy e sulla cookie policy; www.cai-desenzano.it non risponde quindi  di questi siti. 
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Cookie utilizzati da cai-desenzano.it 

Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookie utilizzati sul 
Sito, e relative descrizioni e funzionalità. 

Tipologia di 
Cookie 

Utilizzo 

Cookie funzionali 
di prima parte 

Recuperano le impostazioni dell'utente: 

 fontSize: ricorda le impostazioni di accessibilità 

 jfcookie(lang): ricorda le impostazioni di lingua 
Non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente: tutte le informazioni 
sono anonime. 

Cookie analytics di 
prima parte 

Recuperano informazioni di navigazione in modalità anonima per usarle solo con 
funzionalità di aggregazione (ad esempio, quanti accessi ad ogni pagina del sito),. 
Le informazioni appartengono al Sito e non sono diffuse a terzi. 

Cookie di terze 
parti 

Sono impostati da un dominio differente dal Sito visitato dall'utente. 
Per prendere visione della rispettiva cookie policy è necessario riferirsi ai siti web 
relativi: 

 https://www.facebook.com/help/cookie per quanto riguarda l'utilizzo del 
pulsante "Mi piace" di Facebook 

 http://www.youblisher.com e http://www.google.it, per quanto riguarda le 
operazioni connesse allo sfoglia del Libretto delle Escursioni CAI 2015 

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente può modificare le 
impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookie, oppure 
accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. Le sezioni "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del 
browser permettono di bloccare/sbloccare cookie anche in maniera selettiva. In alternativa, è anche 
possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei 
browser. 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

Riferirsi ai siti web relativi 

 

 

 


