
 

 

COOKIES POLICY 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti, è la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, con sede legale in Milano (MI, Via Pola, 12, che potrà essere contattato scrivendo a privacy@flanet.org. 

 

Cosa sono i cookies 
Il Titolare del trattamento, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, fa uso di cookies, ossia di “stringhe di testo di piccole 
dimensioni” – formati da lettere e numeri - “che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente”.  
I cookies hanno la funzione di semplificare l'analisi del traffico sul web, di segnalare quando un sito specifico o una parte 
di esso viene visitato, di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire contenuti personalizzati e di aiutare gli 
amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti stessi.  
 

Quali tipi di cookie utilizziamo? 
Ogni cookie contiene diversi dati (es. il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.), che possono 
rimanere nel dispositivo dell'utente per diverso tempo.  
Fondazione Lombardia per l’Ambiente utilizza cookies di diverse tipologie, che possono essere classificati in: 
- Cookies tecnici di navigazione: questa categoria di cookies serve esclusivamente per il corretto funzionamento e per 
una migliore funzionalità del sito. Il loro utilizzo non richiede il consenso dell’utente, in quanto necessario al 
funzionamento del sito. L’eventuale disattivazione potrebbe compromettere il funzionamento della piattaforma, 
pertanto la base giuridica del trattamento è data dal legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. 
f, GDPR).  
- Social Cookies: cookies finalizzati ad offrire all'utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria bacheca dei 
vari social network (es. Facebook, Twitter, ecc.). 
- Cookies analitici di terze parti: il Titolare del trattamento ricorre al servizio Google Analitycs, attraverso cui è possibile 
– in forma anonimizzata - elaborare statistiche sull’utilizzo del sito e valutare l’interesse degli utenti con riferimento a 
specifici contenuti o servizi. Per il rilascio di tale tipologia di cookies è necessario l’espresso consenso dell’utente (art. 6, 
par. 1, lett. a, GDPR). Infatti, queste informazioni non sono necessarie per il funzionamento del sito, ma ci consentono 
di migliorare i nostri contenuti e i nostri servizi. Comunque, né Fondazione Lombardia per l’Ambiente né Google 
associano il vostro indirizzo IP ad altri dati in loro possesso per identificarvi direttamente.  
Le informazioni raccolte vengono elaborate dai sistemi di Google Analytics per l’elaborazione di un report sull’utilizzo 
del sito, per verificare il corretto funzionamento dei servizi ed eventualmente il tasso di gradimento dei contenuti 
proposti.  
Qualora voleste maggiori informazioni sulle politiche applicate da Google Inc. in tema di riservatezza dei dati potete 
cliccare qui (https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it); per disabilitare i cookies statistici impedendo così a 
Google Analytics di raccogliere dati sulla vostra navigazione, potete scaricare l’apposito componente per la 
disattivazione di Google Analytics che troverete qui (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).   
 
Per modificare le modalità di utilizzo dei cookies, per bloccarne la ricezione o ancora per eliminare i cookies presenti sul 
proprio terminale, l’utente dovrà modificare le impostazioni del proprio browser.  
La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookies o accettarne solo alcuni (ad 
esempio provenienti da specifici siti). Si precisa che disabilitando i cookies di tipo tecnico il sito o alcune sue funzioni 
potrebbero non operare correttamente. 
Le modalità di configurazione del cookie varia per ciascun browser. Specifiche informazioni al riguardo sono disponibili 
ai seguenti link: 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies; 
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 
Apple Safari https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/; 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies#ie=ie-11-win-7; 
Infine, si precisa che attraverso il servizio “Cookiesbot”, disponibile al link https://www.cookiebot.com/it, l’utente può 
individuare tutti i cookies attivi e disattivarne la funzionalità.  
 
Informazioni aggiuntive sui cookies sono disponibili sul sito del Garante: http://www.garanteprivacy.it/cookie. 
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