
Cookie Policy 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 

 

Cooperativa Lancillotto, attraverso il sito www.movillagecamp.it utilizza cookie per

memorizzare informazioni sulle pagine visitate e sulle preferenze dei visitatori. Tali cookie

vengono utilizzati solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web. 

COSA SI INTENDE PER COOKIE 

Un “cookie” è un file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo

accede ad un sito, con lo scopo di salvare e passare informazioni. I cookie sono inviati dal

server che contiene un determinato sito e memorizzati dal browser che l’utente utilizza

(Google Chrome Internet Explorer, Mozilla Firefox ecc.); serviranno poi quando l’utente

tornerà su quello stesso sito a facilitarne la navigazione. 

Possono esserci diverse tipologie di cookie: 

COOKIE TECNICI: 

Sono necessari al corretto funzionamento di una o più sezioni del Sito. Possono essere: 

PERSISTENTI: 

Quando si chiude il browser non vengono distrutti, ma rimangono fino alla data di

scadenza preimpostata; 

DI SESSIONE:  

vengono distrutti ad ogni chiusura del browser. 

COOKIE DI NAVIGAZIONE (O DI SESSIONE): 

Questi cookie sono necessari per garantire la corretta fruizione del sito web e dei suoi

servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate. 

http://www.movillagecamp.it


COOKIE FUNZIONALI: 

Questi cookie consentono all'utente di esprimere delle preferenze su alcuni aspetti della

navigazione (ad esempio memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un acquisto

web o selezionare la lingua preferita). 

COOKIE DI ANALYTICS (O STATISTICI) 

Sono considerati "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. 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

Si tratta di cookie utili a creare profili utente con lo scopo di inviare messaggi pubblicitari in

linea con le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. 

IL SITO WWW.MOVILLAGECAMP.IT CONTIENE COOKIE TECNICI E FUNZIONALI  

CookieLawInfoConsent Non
necessario

1 year non-nece
ssary

Registra lo stato del pulsante
predefinito della categoria
corrispondente e lo stato del CCPA.
Funziona solo in coordinamento con il
cookie principale.

cookielawinfo-checkbox-ad
vertisement

Necessario 1 year non-nece
ssary

Impostato dal plugin GDPR Cookie
Consent, questo cookie viene utilizzato
per registrare il consenso dell'utente
per i cookie nella categoria
"Pubblicità".

elementor Necessario Mai non-nece
ssary

Questo cookie è utilizzato dal tema
WordPress del sito web. Consente al
proprietario del sito Web di
implementare o modificare il contenuto
del sito Web in tempo reale.

vuid Analitica 2 years non-nece
ssary

Vimeo installa questo cookie per
raccogliere informazioni di
tracciamento impostando un ID
univoco per incorporare video nel sito
web.

aka_debug Funzionale session non-nece
ssary

Vimeo imposta questo cookie che è
essenziale affinché il sito Web
riproduca funzionalità video.

http://www.movillagecamp.it
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2718&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2718&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2719&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2720&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2721&action=edit


viewed_cookie_policy Necessario 11
months

necessary Il cookie è impostato dal plugin GDPR
Cookie Consent e viene utilizzato per
memorizzare se l'utente ha
acconsentito o meno all'uso dei cookie.
Non memorizza alcun dato personale.

cookielawinfo-checkbox-ne
cessary

Necessario 11
months

necessary Questo cookie è impostato dal plugin
GDPR Cookie Consent. I cookie
vengono utilizzati per memorizzare il
consenso dell'utente per i cookie nella
categoria "Necessari".

cookielawinfo-checkbox-fu
nctional

Necessario 11
months

necessary Il cookie è impostato dal GDPR cookie
consenso per registrare il consenso
dell'utente per i cookie nella categoria
"Funzionali".

cookielawinfo-checkbox-pe
rformance

Necessario 11
months

necessary Questo cookie è impostato dal plugin
GDPR Cookie Consent. Il cookie viene
utilizzato per memorizzare il consenso
dell'utente per i cookie nella categoria
"Prestazioni".

cookielawinfo-checkbox-an
alytics

Necessario 11
months

necessary Questo cookie è impostato dal plugin
GDPR Cookie Consent. Il cookie viene
utilizzato per memorizzare il consenso
dell'utente per i cookie nella categoria
"Analisi".

cookielawinfo-checkbox-ot
hers

Necessario 11
months

necessary Questo cookie è impostato dal plugin
GDPR Cookie Consent. Il cookie viene
utilizzato per memorizzare il consenso
dell'utente per i cookie nella categoria
"Altro.

DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

Ribadendo l’importanza di alcuni cookie utilizzati per la corretta navigazione, l’utente può

eliminarli attraverso procedure differenti legate al browser utilizzato. 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Microsoft Windows Explorer 

Opera 

https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2701&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2702&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2702&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2703&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2703&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2704&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2704&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2705&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2705&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2706&action=edit
https://movillagecamp.it/wp-admin/post.php?post=2706&action=edit
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&amp;p=cpn_cook
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&amp;locale=it_IT
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


Per avere ulteriori informazioni sull’argomento e sulla gestione dei cookie e della privacy,

si rimanda al sito del Garante della Privacy. 

 

Ultima modifica 22 Marzo 2022 

http://www.garanteprivacy.it/

