Cookie Policy
Ai sensi del GDPR, l’A.C. Monza S.p.A. con sede in Monza, Via Ragazzi del ’99, 14, in
qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni aventi a oggetto
l’utilizzo dei dati personali raccolti attraverso i Cookie utilizzati dal sito
www.monza1912.it.
***
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono salvati sul dispositivo
elettronico durante l’utilizzo del Sito e che forniscono determinate informazioni. I
Cookie vengono poi rinviati al Sito di origine nel corso di ogni successiva navigazione,
oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello
specifico Cookie. I Cookie agiscono come una memoria del Sito e fanno sì che
riconosca il device a ogni visita. I Cookie consentono di memorizzare le preferenze di
utilizzo offrendo un’esperienza più funzionale del Sito; essi personalizzano il contenuto
del Sito.
I Dati sono:
-

Dati comuni: dati personali eventualmente raccolti attraverso i Cookie quali, a
titolo esemplificativo, l’indirizzo e-mail;

-

Dati di utilizzo del Sito: informazioni che sono raccolte automaticamente
attraverso il Sito (anche tramite applicazioni di terzi), tra cui gli indirizzi IP, i nomi
a dominio dei device utilizzati dall’Utente, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta dal server, il paese di provenienza, le caratteristiche
del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni
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temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza) e i dettagli relativi alla
navigazione nel Sito, con riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
***
Il Sito utilizza i seguenti cookie.
Cookie per le preferenze. Essi consentono a un sito web di ricordare le informazioni che
influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la
regione di connessione.
Il nome è lang; fornitore: cdn.syndication.twimg.com; tipo: http; scadenza: Session;
ricorda la versione linguistica di un sito selezionata dall’utente.
Cookie statistici. Essi aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori
interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Sono:
ga; fornitore: Monza 1912.it; tipo: http; scadenza: 2 anni; registra un id univoco
utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito.
Gat; fornitore: monza 1912.it; tipo: http; scadenza: 1 giorno; utilizzato da google
analytics per limitare la frequenza delle richieste.
Gid; fornitore: monza1912.it; tipo: http; scadenza: 1 giorno; registra un id univoco
utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

Cookie per il marketing: Vengono utilizzati per monitorare i visitatori. L’intento è di
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di
maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Sono:
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Widgetsettings; fornitore: twitter.com; tipo: html; scadenza: persistent.
Fbp; fornitore: monza1912.it; tipo: http; scadenza: 3 mesi; è utilizzato da facebook per
fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.
Fr; fornitore: facebook.com; tipo: http; scadenza: 3 mesi; utilizzato da facebook per
fornire una serie di prodotti pubblicati come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi.
Gps; fornitore:youtube.com; tipo: http; scadenza: 1 giorno;
registra un id univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base
della posizione geografica gps.
i/jot/syndication; fornitore: twitter.com; tipo: pixel; scadenza:session;
ide; fornitore: doubleclick.net; tipo: http; scadenza: 1 anno; utilizzato da google
doubleclick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver
visualizzato o cliccato le pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una
pubblicità e presentare la pubblicità mirata all'utente.
local_storage_support_test; fornitore: twitter.com; tipo: html; scadenza: persistent; il
cookie viene utilizzato contestualmente alla funzione di archiviazione locale nel browser
e consente al sito di caricarsi più velocemente precaricando determinate procedure.
Pref; fornitore: youtube.com; tipo: http; scadenza: 8 mesi; registra un id univoco
utilizzato da google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video youtube su
diversi siti internet.
r/collect; fornitore: doubleclick.net; tipo: pixel; scadenza:session; viene utilizzato per
inviare dati a google analytics sul dispositivo e comportamento del visitatore. Traccia il
visitatore su diversi dispositivi e canali di marketing.
test_cookie; fornitore: doubleclick.net; tipo: http; scadenza: 1 giorno; utilizzato per
verificare se il browser dell'utente supporta i cookie.
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Tr; fornitore: facebook.com; tipo: pixel; scadenza: session; utilizzato da facebook per
fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.
visitor_info1_live; fornitore: youtube.com; tipo: http; scadenza: 179 giorni; prova a
stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video youtube integrati.
Ysc; fornitore: youtube.com; tipo: http; scadenza: session; registra un id univoco per
statistiche legate a quali video youtube sono stati visualizzati dall'utente.
yt-remote-cast-installed; fornitore: youtube.com; tipo: html; scadenza: session;
memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube
incorporato.
yt-remote-connected-devices; fornitore: youtube.com; tipo: html; scadenza: persistent;
memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube
incorporato.
yt-remote-device-id; fornitore: youtube.com; tipo:

html;

scadenza:

persistent;

memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube
incorporato.
yt-remote-fast-check-period; fornitore: youtube.com; tipo: html; scadenza: session;
memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube
incorporato.
yt-remote-session-app; fornitore: youtube.com; tipo: html; scadenza: session; memorizza
le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube incorporato.
yt-remote-session-name; fornitore: youtube.com; tipo: html; scadenza: session;
memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video youtube
incorporato.
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***

Per informazioni circa le Modalità del trattamento, i Destinatari dei Dati, i diritti degli
interessati o per qualunque altra informazione, si invita a prendere visione
dell’Informativa

sul

trattamento

dei

dati

personali

al

link

http://www.monza1912.it/privacy-policy.php o a contattare l’AC Monza all’indirizzo email privacy@monza1912.it.

