
 
 

Informativa estesa sui cookie 
 
FONDAZIONE VENEZIA Servizi alla Persona, con sede via Rampa Cavalcavia, 9 - 30172 Venezia Mestre, tel. 
041 3039211- fax 041 3039299 – e-mail: info@fondazioneveneziaservizi.it, in qualità di titolare del 
trattamento dei suoi dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della 
disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali (si veda in particolare il Provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014, recante "Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie"), allo scopo di farti 
conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che potresti comunicare durante la 
navigazione nel presente sito web (di seguito “Sito”). 
Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente al Sito e non a siti web di soggetti terzi, 
eventualmente raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare 
scrivendo al seguente recapito: dpo@fondazioneveneziaservizi.it. 
 
Cosa sono i cookie. 
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul tuo dispositivo 
quando visiti un sito internet come http://www.fondazioneveneziaservizi.it/. I cookie permettono un 
funzionamento efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni, forniscono informazioni al proprietario del 
Sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua esperienza di navigazione 
ricordando le tue preferenze. 
Il Sito utilizza diverse tipologie di cookie di prima parte (predisposti e gestiti da FONDAZIONE VENEZIA Servizi 
alla Persona e di terze parti (predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy policy e non 
sotto il controllo di FONDAZIONE VENEZIA Servizi alla Persona): di seguito una tabella esplicativa. 
 

TIPOLOGIA DI COOKIE FUNZIONE 

cookie tecnici (di sessione o navigazione) Garantiscono la normale navigazione e fruizione del 
sito web e sono quindi finalizzati a rendere 
funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione 
all’interno del sito. 

cookie di funzionalità Sono strettamente necessari per fornire servizi 
esplicitamente richiesti dall’utente. 

cookie analitici prima parte Sono utilizzati e realizzati esclusivamente da 
FONDAZIONE VENEZIA Servizi alla Persona, per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata ed 
anonima, sul numero degli utenti e su come gli 
utenti visitano il sito. 

cookie per marketing e profilazione di terze parti Sono cookie di terza parte quelli inviati da società 
terze di nostra fiducia. Questi cookie permettono di 
offrirti la nostra proposta commerciale su altri siti 
web affiliati. 
Sui cookie di terza parte non abbiamo il controllo 
delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo 
accesso a tali dati. Queste informazioni sono 
controllate totalmente dalle società terze secondo 
quanto descritto nelle rispettive policy. 
Per l’utilizzo di questi cookie è necessario il tuo 
consenso. 

 

mailto:info@fondazioneveneziaservizi.it
mailto:dpo@fondazioneveneziaservizi.it
http://www.fondazioneveneziaservizi.it/


Abilitazione e disabilitazione dei cookie dal Browser. 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie 
attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali 
può causare un insoddisfacente funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo. 
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-
privacy-microsoft-privacy 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
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