Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web utilizziamo dei cookie tecnici
secondo quanto di seguito specificato.
Cosa sono i cookie
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi
nelle seguenti sottocategorie:





Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente;
Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle
modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima;
Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo
spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.

Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati.
Come posso controllare l’installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Internet Explorer. In caso di servizi erogati da
terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite
la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando
direttamente la stessa.
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Con la presente informativa desideriamo darLe indicazioni in merito all’utilizzo di alcuni dati durante la
navigazione e l’utilizzo dei servizi del sito www.radioleccocitta.it. Il Titolare del trattamento dei dati deve
trattare alcuni dati identificativi necessari per l’erogazione dei servizi.
A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati per sonali la cui trasmissione è implicita nei
meccanismi di funzionamento e dei protocolli in uso su Internet.
Ogni volta che l’utente accede a questo sito e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati
d’accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi e potenzialmente anche dal responsabile del
trattamento e dagli incaricati del trattamento, sotto forma di file di dati tabellari o lineari (all’interno di
appositi file di log), strutturati e/o destrutturati. Ogni riga di stoccaggio dei dati è com posta da
informazioni quali:









Il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra pagina (c.d. “referral”);
Il Suo indirizzo IP;
La data e l’ora della richiesta o dell’accesso;
La richiesta medesima da parte del Suo browser o di altro client, sotto forma di indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier);
Il codice tecnico della risposta http ottenuta dal server (errore, buon fine, ecc.);
La quantità di dati trasmessa;
Il browser, le sue caratteristiche tecniche e funzionali ed il sistema operativ o utilizzati.

Questi dati non danno forniscono dati personali dell’utente del sito ma solo dati di carattere
tecnico/informatico, che sono usati in maniera anonima e in forma aggregata. Questi dati potranno essere
utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito al fine di
individuare le pagine preferite dagli utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per
controllarne il corretto funzionamento. Su richiesta delle Autorità competenti, i dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotizzati reati informatici ai danni del sito o dei
suoi utenti.
B) Dati forniti dall’utente
Sono i dati che vengono forniti dall’utente del sito in fase di registrazione allo st esso per poter utilizzare i
servizi da esso forniti. All’utente che si registra viene fornita l’Informativa Privacy e, per completare la
registrazione, deve fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
specificato (consenso obbligatorio e consenso facoltativo). Tali dati saranno quindi trattati da incaricati
del titolare per fornire i servizi richiesti ed entro i limiti del consenso concesso.
C) Cookie
Al fine di rendere più comoda possibile la visita al sito, utilizziamo dei cookie. I cookie sono stringhe di
testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al computer dell’utente (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue
preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso e
efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookie possono ess ere usati per determinare se è già stata
effettuata una connessione fra il Suo computer e il sito, per evidenziare le novità o mantenere le
informazioni di “login”. A Sua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer.
Tipologie di Cookie
1. Cookie tecnici essenziali
I cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento del sito. I cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie:





cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente;
cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle
modalità di navigazione degli utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima;
cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito e
necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.

Tali cookie non necessitano del preventivo consenso dell’utente per essere installati ed utilizzati.
2. Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e
migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni
informativi degli utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate.
Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo tr ascorso sul sito dalla media degli
utenti e delle modalità di arrivo di questi. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e
non collegate ai dati personali dell’utente. Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi
di terze parti che rendono anonimi i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto ‘single in’).

Gestione dei cookie
Nel caso in cui Lei abbia dubbi in merito all’utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per
impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del
Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni
dello stesso browser – differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, se preferisce agire
autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla
procedura necessaria nella guida del Suo browser. Le società pubblicitarie consentono inoltre di
rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l’impostazione dei cookie,
ma interrompe l’utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una
qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta l’IN FORMATIVA
SULL’UTILIZZO DEI COOKIE di Radio Leccocittà Continental s.r.l. e verranno impostati e raccolti i
cookie così come descritto. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non
saranno più letti né utilizzati da Radio Leccocittà Continental s.r.l. fino ad una successiva ed eventuale
accettazione della Informativa.

