
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY – COOKIE 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas con sede legale in via Po, 22, 00198 Roma RM, Italia, C.F. 

80238070587, partita IVA 04030581005, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito 

“Regolamento”), in qualità di Titolare al trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche il “Titolare”) Le 

fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio https://www.libertasnazionale.it/ (di 

seguito “Sito”). 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un server all’apparecchio di un 

utente (generalmente al browser Internet) nel momento in cui questi accede ad una data pagina di un sito web; 

i cookie, che possono essere impostati anche da siti web diversi da quelli che l’utente sta visitando (“cookie 

delle terze parti”), sono memorizzati automaticamente dal browser dell’utente e ritrasmessi al server che li ha 

generati ogni volta che l’utente accede alla stessa pagina Internet. In tal modo, ad esempio, i cookie consentono 

e/o facilitano l’accesso ad alcune pagine Internet per migliorare la navigazione dell’utente (ovvero permettono 

la memorizzazione di pagine visitate e di altre informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più 

frequentemente, errori di connessione, ecc.), oppure consentono attività di profilazione. Pertanto, per un 

utilizzo agevolato e completo di un sito web, è opportuno che l’utente configuri il proprio browser in modo da 

accettare la ricezione di tali cookie. Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 

Tuttavia, gli utenti possono modificare la configurazione predefinita, in modo da disabilitare o cancellare i 

cookie (di volta in volta o una volta per tutte), con la conseguenza, però, che la fruizione ottimale di alcune 

aree del sito web potrebbe essere preclusa. È anche possibile verificare le modalità e tipologie di cookie 

memorizzati sul proprio browser modificando le impostazioni sui cookie del proprio browser. 

Tipologia di cookie 

In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati 

automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie 

persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte 

dell'utente). In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie 

tecnici e cookie di profilazione. 

Cookie tecnici: Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, 

cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. A questa categoria appartengono 

anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di 

un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio, gli analytics cookie mostrano quali 

sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo 

di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo. 

Cookie di profilazione: Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti 

durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa 

comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla 

in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del 

libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 

Cookie di terze parti: Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e 

contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, 

mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova 

la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server 

diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati 

a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso 

informato dell'utente. 

https://www.libertasnazionale.it/


Caratteristiche e finalità dei cookie 

Il nostro Sito utilizza le seguenti categorie di cookie: 

I. Cookie tecnici e di funzione: 

a) Cookie tecnici o “technical cookie”: 

Servono ad agevolare la tua navigazione sul Sito e l’utilizzo delle sue funzionalità. Tra i cookie tecnici, 

segnaliamo i cookie essenziali, detti anche "strictly necessary" (strettamente necessari), che abilitano funzioni 

senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito, nonché i cookie di prestazione o “performance 

cookie” che consentono di migliorare le funzionalità del Sito. 

b) Cookie di funzione o “functionality cookie”: 

Consentono al Sito di ricordare le scelte da te operate (ad esempio la lingua o l’area geografica in cui ti trovi) 

e riproporle ai successivi accessi in modo da fornire servizi migliori e personalizzati (ad esempio, possono 

essere utilizzati per proporre contenuti simili a quelli da te già richiesti in precedenza). 

Per l’uso di cookie tecnici e analitici, non è richiesto il tuo consenso. Potrai, però, disabilitarli seguendo la 

procedura descritta al paragrafo “Come abilitare o disabilitare i cookie sui tuoi browser”. 

La seguente tabella descrive i cookie inviati al tuo browser accedendo al Sito. La tabella è aggiornata al 

01/05/2021; eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina. 

Cookie installati da C.N.S. Libertas 
Nome Tipologia di Cookie 

_gid Cookie di sessione 
(Necessario) 

_ga Cookie di analisi 
(Google Analytics) 

_gat Cookie di analisi 
(Google Analytics) 

 

In riferimento ai Cookie di “terze parti”, di seguito i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso 

delle terze parti o degli intermediari. E’, infatti, a carico di tali “terze parti” o intermediari l’obbligo 

dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale consenso e/o disattivazione dei Cookie. 

Nome 
Tipologia di 

Cookie 
Finalità Link informativa 

Cloudflare 
(__cfduid) 

Cookie dei 
processi 

Consente la condivisione delle pagine web 
nei principali social network. 
 
Tempo di conservazione: 30 giorni 

https://www.addtoany.com/privacy 

_IDE Cookie pubblicitari 
Consente di fare remarketing. 
 

https://doubleclick.net/ 

 

 

Cookie di funzionalità 
Nome Tipologia di Cookie 

_gid Cookie di funzionalità 
(Necessario) 



 

 
 

Gestione dei cookie 

L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni 

browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del 

browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). Pertanto, 

è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser. 

Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser. Per 

avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Plugin Social Network  

Il sito www.libertasnazionale.it/ incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire 

una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo 

da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. 

Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo 

e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora 

ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. 

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative 

privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. 

Facebook 

Instagram 

Modifiche alla policy Privacy 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 

nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni 

tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente il sito web 

www.libertasnazionale.it/, nella sezione dedicata alla privacy. 

Diritti dell’Interessato 

Contattando il Titolare all’indirizzo e-mail privacy@libertasnazionale.it, può chiedere al Titolare l’accesso ai 

dati che la riguardano, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del 

GDPR, nonché l’opposizione al trattamento. Ha inoltre il diritto di revocare il consenso per i cookie non 

necessari senza pregiudicare il funzionamento e le funzionalità del Sito. Infine, ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

http://www.libertasnazionale.it/
http://www.libertasnazionale.it/
mailto:privacy@libertasnazionale.it

