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Che cosa sono i cookie

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale

(solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a

migliorare  la  navigazione  all'interno  del  sito  ovvero  per  inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea  con  le  preferenze  manifestate

dall'utente  nell'ambito della  navigazione in rete.  Quando si  visita  di  nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il  dispositivo

dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi

cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo

sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).  

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze

parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul

sito che l'utente sta visitando. 

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso

al  sito e scadono automaticamente  alla  chiusura  del  browser.  Altri  cookie  (definiti persistenti)  restano nel  dispositivo per un

periodo di tempo prolungato.

Le  specifiche  finalità  delle  diverse  tipologie  di  cookie  installati in  questo  sito  sono  di  seguito  descritte.  

Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.

 

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito 

Se non vuoi ricevere cookie, puoi modificare le impostazioni del tuo browser in modo che ti venga notificato quando dei cookie

vengono inviati o in modo tu possa rifiutare i cookie stessi.  Puoi  anche cancellare i  cookie che sono già stati installati sul tuo

dispositivo.

Se vuoi limitare o bloccare i cookie del browser che sono già installati sul tuo dispositivo, puoi  farlo attraverso il settaggio del

browser stesso: la funzione “Impostazioni” nel browser ti dovrebbe dire come.

Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli, puoi visitare  AboutCookies.org     che contiene dettagliate informazioni su

come intervenire sulle diverse tipologie di browser.

Disattivando i cookie rischi di perdere alcune funzionalità del sito.

Come utilizziamo i cookie?

Di  seguito  le  informazioni  necessarie  all’individuazione  dei  cookie  installati,  della  loro  funzione  e  della  loro  durata  sul  tuo

dispositivo.

I dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere condivisi con soggetti che agiscono per conto di Frosinone Calcio in qualità

di responsabili o persone autorizzate al trattamento, per finalità connesse a quanto descritto nella presente Cookie policy. Rispetto

a tali dati, l’utente può esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679, così come indicato in calce alla presente

policy.

Cookie tecnici

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di

sessione:

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata;

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici

offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando

così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici

http://www.aboutcookies.org/


I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Frosinone Calcio S.r.l. userà queste

informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti

e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è

arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti quali: pagine visitate, tempo di

permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. Si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche sottese ai relativi

trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie medesimi non sono determinate e/o verificate da

Frosinone Calcio bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e titolare del trattamento.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze

espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software

per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti

partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari  a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari  in linea con le preferenze manifestate

dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Siti Web e servizi di terze parti

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere

diverse da quella adottata da halldis.com e che quindi non risponde di questi siti.

Elenco cookie utilizzati da www.frosinonecalcio.com

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione Dati inviati in

_ga Statistico frosinonecalcio.com 2 anni Registra un ID univoco 
utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet.

Stati Uniti – Adeguato

_gat Statistico frosinonecalcio.com 1 giorno Utilizzato da Google Analytics 
per limitare la frequenza delle 
richieste

Stati Uniti – Adeguato

_gid Statistico frosinonecalcio.com 1 giorno Registra u n ID univoco 
utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet.

Stati Uniti – Adeguato

collect Statistico frosinonecalcio.com Sessione Utilizzato per inviare dati a 
Google Aalytics in merito al 
dispositivo e al 
comportamento
dell'utente. Tiene traccia 
dell'utente su dispositivi e can 
ali di marketing.

Stati Uniti – Adeguato

flowplayerTestStorage Statistico frosinonecalcio.com Persistente Qu esto cookie viene utilizzato 
per salvare in formazioni sullo 
stato Flow player del visitatore,
che determina se il visitatore 
può accedere a contenuti 
multimediali sul sito.

Italia - Adeguato

__atuvc Marketing frosinonecalcio.com 2 anni Aggiorna il contatore delle 
funzioni di con divisione sociale

Italia - Adeguato



del sito.

__atuvs Marketing frosinonecalcio.com 1 giorno Permette che venga 
visualizzato all' utente un 
contatore aggiornato qualora 
la pagina venga
con divisa su un servizio di 
condivisione sociale, AddThis.

Italia - Adeguato

_at.cww Marketing frosinonecalcio.com Persistente Utilizzato dalla piattaforma di 
social sharing AddThis

Italia - Adeguato

at-rand Marketing frosinonecalcio.com Persistente Utilizzato dalla piattaforma di 
social sharing AddThis

Italia - Adeguato

GoogleAdServingTest Marketing frosinonecalcio.com Sessione Utilizzato per registrare qu ali 
inserzioni pubblicitarie son o 
state mostrate all'utente.

Italia - Adeguato

loc Marketing addthis.com 2 anni Geolocalizzazione, che è 
utilizzata per aiutare i provider 
a determinare la posizione 
geografica (a
livello statale) degli utenti che 
con dividono in formazioni tra 
loro.

Stati Uniti – Adeguato

uvc Marketing addthis.com 2 anni Rileva quanto spesso il servizio 
di condivisione sociale AddThis 
si relaziona con lo stesso 
utente.

Stati Uniti – Adeguato

xtc Marketing addthis.com 2 anni Registra la condivisione di 
contenuti da parte dell'utente 
tramite social media.

Stati Uniti – Adeguato

Ultimo aggiornamento 29 gennaio 2019

Come prestare o revocare il consenso 

Frosinone Calcio S.r.l., secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto

necessari a fornire i servizi richiesti.

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le

pagine che compongono il Sito.

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente, alla comparsa del popup, proseguendo nella navigazione sul nostro

sito, e può essere revocato in ogni momento secondo quanto sopra indicato. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire

questi link sui siti dei rispettivi fornitori.

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265

I tuoi diritti 

Ti ricordiamo che hai il diritto di ottenere da Frosinone Calcio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda o di opporti al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Le richieste vanno rivolte:

 via e-mail, al nostro Referente Privacy: privacy@frosinonecalcio.com

 oppure via posta, a Frosinone Calcio S.r.l., Viale Olimpia (c/o Stadio Benito Stirpe), 03100 Frosinone 

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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