Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al
terminale dell’utente (solitamente browser), dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (cd. “terze parti”).
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati
identificabili non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario
personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o
attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati.
I cookie sono usati per differenti finalità e si differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base
delle finalità perseguite da chi li utilizza. Si distinguono in:

“cookie tecnici” 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 esplicitamente richiesto dall’utente. Per l’installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo
di fornire l’informativa;
“cookie di profilazione” volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività di tali
dispositivi la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere
adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprima così il proprio valido
consenso.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua
esperienza di navigazione.
Questo sito internet fa uso di cookies, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e
semplici da utilizzare. Il Titolare del Trattamento è ASD Vis Novafeltria Calcio con sede legale in
via Superga, 26 – 47863 Novafeltria;
Dettaglio dei cookie tecnici:

PHPSESSID: Cookie non permanente generato da applicazioni basate sul linguaggio
PHP. Questo è un identificatore con scopo generico utilizzato per mantenere le variabili
di sessione utente. È un numero casuale. L’utilizzo varia in base al sito. Nel nostro caso
serve per mantenere l’informazione se chi naviga al momento il sito abbia eseguito o
meno l’accesso. Non contiene alcuna informazione di identificazione dell’utente.
Lo scopo principale di questo cookie è: Funzionalità del sito stesso (non può essere
disabilitato)
cookie_banner: Cookie permanente generato dal plugin dei cookies che permette di
sapere se un visitatore abbia o meno cliccato sul pulsante “Approvo” dell’informativa
sui cookie. Non contiene alcuna informazione di identificazione dell’utente.
Lo scopo principale di questo cookie è: Funzionalità del plugin dei cookie (non può
essere disabilitato)
Dettaglio dei cookie analitici: nessuno
Come gestire i cookie sul tuo Computer
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito,
Google Chrome
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni
2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’ , individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il pulsante
“Impostazioni contenuto”
3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare’
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona ‘Opzioni
Internet’, quindi fai clic sulla scheda ‘Privacy’
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o
al di sotto,
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.
Mozilla Firefox

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni”
2. Quindi seleziona l’icona Privacy 3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo
dei cookie’
Safari su OSX
1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’ 3. Seleziona “Solo dal sito”
Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona
l’opzione “Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’ 3. Seleziona ‘Abilita i
cookie solo per il sito di origine’
Opera
1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni”
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’ 3. Quindi seleziona l’opzione
‘Accetta i cookie “
Link ad altri siti web e banner (partnership e non partnership)
La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito. Il nostro Sito contiene
collegamenti a siti web di terze parti sui quali DNAMILAN.NET/.COM non ha alcuna forma di
controllo. DNAMILAN.NET/.COM non sarà dunque in alcun modo responsabile per il trattamento
dei dati personali che gli utenti eventualmente forniranno durante la navigazione su tali siti.
Disclaimer
I video e le foto presenti su DNAMILAN .NET/.COM sono state per la maggior parte tratte da
Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in
contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo all’indirizzo e-mail:
redazione@dnamilan.net in modo da ottenere immediata rimozione di dette immagini.

DNAMILAN.COM/.NET non è responsabile per i commenti dei singoli utenti della chat che
possono risultare lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze.
Aggiornamenti dell’Informativa:
DnaMilan potrà apportare cambiamenti alla presente Informativa, assicurando in ogni caso il
tempestivo aggiornamento della presente pagina internet e consentendo l’accesso alle varie
versioni succedutesi nel tempo, consultabili al medesimo indirizzo.

