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Cookie policy 
 
 
 

1. Premessa 
La presente Cookie Policy è riferita esclusivamente al sito  
https://www.gruppoperonieventi.it_(“Sito”) e deve essere intesa come parte  
integrante della Privacy Policy del medesimo. 

 
2. Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni 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. 
Nel corso della navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale 
anche cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookies 
"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che  
lo  stesso  sta  visitando. Proprio  grazie  ai  cookies  un  sito ricorda le azioni e 
preferenze dell'utente (come, ad esempio,  i  dati  di  login,  la  lingua prescelta, le 
dimensioni dei  caratteri,  altre  impostazioni  di  visualizzazione,  ecc.)  in  modo che 
non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto 
sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookies, quindi, sono usati per 
differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti 
gli utenti che accedono al server, ecc. 

 
I cookies possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino 
a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) ( c.d. cookies 
“di sessione”) o per lunghi periodi fino ad una  scadenza  prestabilita  e  possono  
contenere  un  codice identificativo unico (c.d. cookies “persistenti”). 
I cookies possono essere suddivisi in tre macro categorie: cookie tecnici, cookie 
di profilazione e cookie di terze parti. 

 
I cookies tecnici sono quelli 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  della  società dell´informazione  
esplicitamente richiesto dall´abbonato o dall´utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 
122, comma 1,  del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice 
Privacy”). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e possono essere suddivisi 
in: 
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▪ cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di 
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

▪ cookies analitici, assimilati ai cookie tecnici  laddove  utilizzati  
direttamente  dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

▪ cookie di funzionalità, che permettono all´utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

 
Per l´installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli 
utenti, mentre resta fermo l´obbligo di dare l´informativa ai sensi dell´art. 13 del 
Codice Privacy. 

 
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all´utente sulla base dei suoi 
comportamenti e vengono 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 che tali dispositivi possono avere nell´ambito della sfera privata 
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l´utente debba essere 
adeguatamente informato sull´uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido 
consenso. 
 
Ad essi si riferisce  l´art. 122 del Codice Privacy laddove prevede  che "l´archiviazione 
delle informazioni nell´apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l´accesso 
a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il 
contraente o l 
´utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità 
semplificate" (art. 122, comma 1, del Codice Privacy). 
 
Sono soggetti alla medesima disciplina  prevista  per  i  cookies  di  profilazione  anche  i 
cookies analitici, inclusi quelli di terze parti, nel caso in cui non vengano utilizzate 
forme di anonimizzazione mediante aggregazione dei dati o mascheramento dell’indirizzo 
IP dell’utente 
 
I cookies di terze parti sono cookies installati sul terminale  dell’utente  da  parte  di  un 
soggetto diverso dal titolare del Sito. Il Sito non controlla tali  cookies, pertanto,  per 
disabilitare o rifiutare i cookies di terze parti occorre consultare il sito internet del 
relativo                  terzo. 
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3. Modalità di raccolta dei cookie 
 
Al momento dell’accesso alla home page del Sito, è presente un Banner che contiene 
un’informativa breve in materia di cookie. Cliccando sul tasto “Accetto” presente al suo 
interno, l’utente acconsente all’uso dei cookie e delle altre tecnologie presenti sul Sito; cliccando 
sulla “X” in alto a destra, verranno installati solo i cookie tecnici necessari; infine, cliccando su 
“Impostazioni Cookie”, l’utente avrà la possibilità di accettare solo alcune tipologie di cookie. 
 
Trasferimento di dati personali 
 
I dati personali raccolti per mezzo dei cookie di prima parte – ovverosia installati dal Titolare – 
presenti sul Sito, non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso, 
resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in 
Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni 
di legge applicabili e quindi stipulando, se ed in quanto necessario, specifici accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque adottando le 
Standard Contractual Clauses previste dalla Commissione europea per il trasferimento di dati 
personali extra-UE. 
 
Con particolare riferimento, invece, ai trasferimenti di dati personali effettuati per mezzo dei 
cookie di terze parti, si rimanda alle rispettive politiche di trattamento dei dati di cui ai link 
indicati nella tabella cookie di terze parti della presente Cookie Policy. 
 
I dati personali raccolti tramite i cookie potranno essere condivisi con: 
 

a) persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali che abbiano 
ricevuto adeguate istruzioni operative, si siano impegnate alla riservatezza o 
siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 
b) soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare allo svolgimento di attività strettamente 

correlate al perseguimento di specifiche finalità (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, interventi di manutenzione tecnica sui sistemi), giustamente nominati 
Responsabili del trattamento. 

 

4. Tipologie di cookie utilizzate dal presente Sito 
 
Questo Sito utilizza esclusivamente Cookies tecnici e di navigazione, rispetto ai quali 
non è richiesto alcun consenso da parte dell’utente; 
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Tabella cookies    tecnici e di 

navigazione  
 
 

Cookie Funzionalità e 
Finalità 

Durata Descrizione 

Phpsessid Tecnico – agevola la 
navigazione dell’utente 

Al termine 
della 

sessione di 
navigazione 

In assenza di tali cookie, il sito web non 
potrebbe funzionare correttamente 

Ginger-cookie Evita che l’informativa 
breve sui cookie 
contenuta nel banner 
ricompaia nel caso di 
collegamenti al sito 
effettuati entro il 
termine di scadenza 

 

 

 

31 giorni 

Eliminando tale cookie non verrà salvata la 
presa visione del banner per accessi effettuati 
nei 31 giorni successivi al primo collegamento 
al sito https://www.gruppoperonieventi.it_ 
 

ginger_reset_cookie class=”” text=”Clicca qui 
per disattivare” 
redirect_url=”https://www.nomeazienda 
/it/informativa-cookie?Ginger-reload 
 

Pll_language Consente di 
memorizzare la scelta 
della lingua 

365 giorni 
[ginger_reset_cookie class=”” text=”Clicca 
qui per disattivare” 
redirect_url=”https://www.nomeazienda 
/it/informativa-cookie?Ginger-reload”] 

Eliminando tale cookie non verrà salvata 
la lingua del browser per accessi effettuati 
nei 365 giorni successivi al primo 
collegamento al sito. 

 

Wordpress Consente di far 
funzionare 
l’applicazione 
Wordpress 

365 giorni Questi cookie tecnici permettono di 
salvare la sessione dell'Utente e svolgere 
altre attività strettamente necessarie al 
funzionamento del sito 

 
Cookies analitici, anche di terze parti, e di profilazione,  rispetto  ai  quali  è  richiesto  
lo specifico consenso dell’utente. L’utente può rifiutarsi di accettare tali cookies 
e disabilitarli mediante la funzione di disabilitazione di cui alla seguente tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruppoperonieventi.it_/


Cookie Policy: Gruppo Peroni Eventi Srl Cookie Policy: data 04.01.2022 

 
 
 
 

 

Tabella cookies  analitici e di profilazione 
Cookies di terze parti, rispetto ai  quali  il  Sito  è  un  intermediario  tecnico.  Il  Sito  
non controlla questi cookies e per disabilitare o rifiutare tali cookies di terze 
parti, l’utente deve consultare il sito internet del relativo terzo. 

 
Cookie Funzionalità e Finalità Durata Descrizione 
_ga Cookie analitici utilizzato da 

google Analytics per 
generare dati statistici su 
come il visitatore utilizza il 
sito internet e distinguere i 
singoli utenti Necessario 
Consenso esplicito 
dell’utente 

2 anni  La base giuridica del trattamento è 
quella di cui all’art. 6 co. 1 lett. a) del 
GDPR, ovvero il Consenso 
dell’utente all’installazione del cookie 
sul suo terminale 

_gat Utilizzato da Google 
Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste. 
Necessario Consenso 
esplicito dell’utente 

10 minuti  La base giuridica del trattamento è 
quella di cui all’art. 6 co. 1 lett. a) del 
GDPR, ovvero il Consenso 
dell’utente all’installazione del cookie 
sul suo terminale 

_gid Utilizzato da Google 
Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste. 
Necessario Consenso 
esplicito dell’utente 

1 giorno La base giuridica del trattamento è 
quella di cui all’art. 6 co. 1 lett. a) del 
GDPR, ovvero il Consenso 
dell’utente all’installazione del cookie 
sul suo terminale 

    

 
 

Tabella cookies       

terze parti 
 
Cookie Funzionalità e 

Finalità 
Durata Descrizione e Disabilitazione 

Google utilizzato per migliorare 
la pubblicità, 
selezionandola in base 
a ciò che è pertinente 
per un utente e 
impedendo che l'utente 
visualizzi annunci già 
mostrati in passato. 

2 anni https://policies.google.com/privacy?hl=it 

https://adssettings.google.com/authenticated 

 

Facebook Pixel Stabilire se l’utente ha 
interagito o meno con 
determinati contenuti 
Web al fine di migliore e 
ottimizzare i servizi. 

 I cookie "persistenti" e quelli di "sessione" vengono 
immagazzinati sul tuo computer o dispositivo 
mobile per periodi di tempo diversi. I cookie di 
sessione rimangono nel tuo dispositivo solo fino alla 
chiusura del browser. I cookie persistenti restano 
sul tuo computer o dispositivo mobile fino alla loro 

scadenza o eliminazione. 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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https://www.facebook.com/settings/cookie 

 

Linkedin Stabilire se l’utente ha 
interagito o meno con 
determinati contenuti 
Web al fine di migliore e 
ottimizzare i servizi. 

 I cookie "persistenti" e quelli di "sessione" vengono 
immagazzinati sul tuo computer o dispositivo 
mobile per periodi di tempo diversi. I cookie di 
sessione rimangono nel tuo dispositivo solo fino alla 
chiusura del browser. I cookie persistenti restano 
sul tuo computer o dispositivo mobile fino alla loro 

scadenza o eliminazione. 
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 

Instagram Stabilire se l’utente ha 
interagito o meno con 
determinati contenuti 
Web al fine di migliore e 
ottimizzare i servizi. 

 I cookie "persistenti" e quelli di "sessione" vengono 
immagazzinati sul tuo computer o dispositivo 
mobile per periodi di tempo diversi. I cookie di 
sessione rimangono nel tuo dispositivo solo fino alla 
chiusura del browser. I cookie persistenti restano 
sul tuo computer o dispositivo mobile fino alla loro 

scadenza o eliminazione. 
https://instagram.com/about/legal 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Come visualizzare e modificare i cookies attraverso il 
proprio programma di  navigazione (c.d. browser) 
 

L'utente può selezionare quali  cookies  autorizzare  attraverso  l'apposita  procedura 
predisposta  nella  sezione  impostazioni  relative  ai  cookies,  nonché  bloccare  o  
cancellare (in tutto o in parte) i cookies attraverso le specifiche funzioni del proprio 
programma di navigazione (c.d. browser); tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei 
cookies vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che 
alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non 
funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a  
inserire  manualmente  alcune  informazioni  o  preferenze ogni volta che visiterà il 
Sito. 

 
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei 
cookies attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le 
relative istruzioni: 

▪ Internet Explorer (supporto Microsoft/eliminare-e-gestire-i-cookie) 

▪ Firefox (supporto Mozilla/eliminare-e-gestire-i-cookie) 

▪ Chrome (supporto google/attivare-e-disattivare-i-cookie) 
▪ Safari (supporto Apple/gestione-cookie) 

 

https://www.facebook.com/settings/cookie
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://instagram.com/about/legal
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
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Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di 
istruzioni per scoprire come gestire i cookies. 
Si informa l'utente che la disabilitazione dei cookies  tecnici  potrebbe  comportare 
l'impossibilità di utilizzare il Sito, visionare i suoi contenuti ed usufruire dei 
relativi servizi. Inibire i cookies di funzionalità potrebbe comportare  che  alcuni  
servizi  o  determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino 
correttamente e l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire 
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito. 

 
Per quanto concerne i cookies direttamente inviati dal gestore del Sito, oltre che 
attraverso la procedura messa a  disposizione  in  questa  pagina,  l'utente  potrà  
bloccare  o  cancellare (in tutto o in parte) i cookies anche attraverso le specifiche 
funzioni del proprio browser di navigazione (in merito, si veda quanto riportato 
sopra). 

 
Le scelte operate dall'utente in riferimento ai cookies del Sito saranno  a  loro  volta 
registrate in un apposito cookie tecnico, avente le caratteristiche riportate 
nell'apposita tabella dei cookies. Tale cookie potrebbe, tuttavia, in alcune 
circostanze non funzionare correttamente: in tali casi, si consiglia all'utente di 
cancellare i cookies non graditi e di inibirne l'utilizzo anche attraverso le 
funzionalità del proprio browser di navigazione. 

 
Le preferenze dell'utente in riferimento ai cookies andranno reimpostate nel caso 
si utilizzino diversi dispositivi o browser per accedere al Sito. 
 
 

6. Diritti dell’interessato 
 
Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere al Titolare, 
in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporsi al loro trattamento. La legge consente, altresì, di esercitare il 
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, 
nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i Dati che riguardano l’utente, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. 
 
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica: 
privacy@gruppoperonieventi.it 
 
Da ultimo, ricordiamo all’utente che ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 
del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla 
normativa in vigore. 
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