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Che cosa sono i cookie 

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

(solitamente il browser) ed è normalmente uAlizzato 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 disposiAvo 

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 uAlizzaA per scopi differenA (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo 

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

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

parA), sui quali possono risiedere alcuni elemenA (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenA sul 

sito che l'utente sta visitando.  

Più in generale, alcuni cookie (definiA cookie di sessione) sono assegnaA al disposiAvo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso 

al sito e scadono automaAcamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiA persistenA) restano nel disposiAvo per un periodo 

di tempo prolungato. 

Le specifiche finalità delle diverse Apologie di cookie installaA in questo sito sono di seguito descriSe.  
Puoi disaTvare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate. 

  
CaraSerisAche e finalità dei cookie installaA dal sito  

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

vengono inviaA o in modo tu possa rifiutare i cookie stessi. Puoi anche cancellare i cookie che sono già staA installaA sul tuo 

disposiAvo. 

Se vuoi limitare o bloccare i cookie del browser che sono già installaA sul tuo disposiAvo, puoi farlo aSraverso il seSaggio del 

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

Per maggiori informazioni sui cookie e su come gesArli, puoi visitare AboutCookies.org che conAene deSagliate informazioni su 

come intervenire sulle diverse Apologie di browser.

DisaTvando i cookie rischi di perdere alcune funzionalità del sito. 

Come uAlizziamo i cookie? 

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

disposiAvo. 

I daA raccolA dai cookie di prima parte potranno essere condivisi con soggeT che agiscono per conto di MySo] ConsulAng S.r.l. in 

qualità di responsabili o persone autorizzate al traSamento, per finalità connesse a quanto descriSo nella presente Cookie policy. 

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

presente policy. 

Cookie tecnici 

Questa Apologia di cookie permeSe il correSo funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenA e di 

sessione: 

✓ persistenA: una volta chiuso il browser non vengono distruT ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata; 

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

QuesA cookie, inviaA sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correSamente il sito e in relazione ai servizi tecnici 

offerA, verranno quindi sempre uAlizzaA e inviaA, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando 

così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookie analiAci 

http://www.aboutcookies.org/


I cookie in questa categoria vengono uAlizzaA per collezionare informazioni sull’uso del sito. MySo] ConsulAng S.r.l. userà queste 

informazioni in merito ad analisi staAsAche anonime al fine di migliorare l’uAlizzo del Sito e per rendere i contenuA più interessanA 

e aTnenA ai desideri dell’utenza. Questa Apologia di cookie raccoglie daA in forma anonima sull’aTvità dell’utenza e su come è 

arrivata sul Sito. I cookie analiAci sono inviaA dal Sito Stesso o da domini di terze parA. 

Cookie di analisi di servizi di terze parA 

QuesA cookie sono uAlizzaA al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenA quali: pagine visitate, tempo di 

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

QuesA cookie sono inviaA da domini di terze parA esterni al Sito. Si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche soSese ai relaAvi 

traSamenA nonché la gesAone delle preferenze dell’utente rispeSo ai cookie medesimi non sono determinate e/o verificate da 

Frosinone Calcio bensì dal soggeSo terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e Atolare del traSamento. 

Cookie per integrare prodoT e funzioni di so]ware di terze parA 

Questa Apologia 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 contenuA del sito o per l’uso di servizi so]ware di terze parA (come i so]ware 

per generare le mappe e ulteriori so]ware che offrono servizi aggiunAvi). QuesA cookie sono inviaA da domini di terze parA e da siA 

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

Cookie di profilazione 

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

dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

SiA Web e servizi di terze parA 

Il Sito potrebbe contenere collegamenA ad altri siA Web che dispongono di una propria informaAva sulla privacy che può essere 

diverse da quella adoSata da www.myso].it e che quindi non risponde di quesA siA. 

Elenco cookie uAlizzaA da www.myso].it  

UlAmo aggiornamento _________ (inserire data) 

 
Come prestare o revocare il consenso  

MySo] ConsulAng S.r.l., secondo la normaAva vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analyAcs, in 

quanto necessari a fornire i servizi richiesA. 

Per tuSe le altre Apologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenA modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser uAlizzato o dei relaAvi programmi informaAci uAlizzaA per navigare le 

pagine che compongono il Sito. 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parA 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di uAlizzare o visualizzare parA del Sito. 

Il consenso all'uAlizzo 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 

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione DaA inviaA in

_________



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

quesA link sui siA dei rispeTvi fornitori. 

 
I tuoi diriT  

Ti ricordiamo che hai il diriSo di oSenere da MySo] ConsulAng, nei casi previsA, l'accesso ai daA personali e la reTfica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del traSamento che A riguarda o di opporA al traSamento (arS. 15 e ss. del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte: 

✓ via e-mail, al nostro Responsabile della Protezione dei DaA: dpo-myso]@oneseal.eu 

✓ oppure via posta, a MySo] ConsulAng S.r.l., Via TroT, 20, Alessandria (AL)  

DiriSo di reclamo 

Gli interessaA che ritengono che il traSamento dei daA personali a loro riferiA avvenga in violazione di quanto previsto dal 

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

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 

Mozilla Firefox hSps://support.mozilla.org/it/kb/GesAone%20dei%20cookie

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

Internet Explorer hSp://windows.microso].com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

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

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

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