
COOKIE POLICY BANDA MUSICALE DI AOSTA 

Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione 

delle nostre informazioni e dei nostri servizi utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati 

di testo registrati localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo 

computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi 

tra poche ore e alcuni anni. 

Tipologia di Cookie utilizzata: 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare 

e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Cookie analytics - Shinystat 
La script di analytics ShinyStat™ utilizzato non archivia alcun dato personale, ma anonimizza 

tutte le sessioni di navigazione e i cookie di analytics rendendo impossibile l'identificazione del 

navigatore in quanto i dati vengono aggregati e anonimizzati in tempo reale (entro qualche 

millisecondo) nei diversi report resi disponibili. Il dato aggregato e altre informazioni personali 

(per esempio l'indirizzo ip completo) non vengono in alcun modo archiviati dai sistemi 

ShinyStat™. 

Si precisa che Shiny S.r.l. adotta strumenti per l'anonimizzazione degli indirizzi IP. Per conoscere 

nel dettaglio il processo di anonimizzazione dei dati e dei cookie analytics di ShinyStat vi 

invitiamo a leggere qui. 

Shiny si impegna altresì a non incrociare le informazioni contenute in tali cookie con altre di cui 

disponga. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza 

i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, 

compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così 

valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio 

incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono 

le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, 

del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In 

questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad 

assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le 

informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali 

dell’utente. Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che 

anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto “single-in”). ] 

Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così 

valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio 

incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono 

le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, 

del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In 

questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad 

assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le 
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informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali 

dell'utente. Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che 

anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui. 

Gestione dei cookie 

Nel caso in cui ci sono dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie è sempre 

possibile intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le 

impostazioni sulla privacy all’interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche 

sensibilmente le une dalle altre puó agire autonomamente mediante le preferenze del Suo 

browser e può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo 

browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare 

l'indirizzo http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 
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