
Politica sui Cookies

Questa informativa sull’utilizzo dei cookies sul sito web www.matrimonicivili.it , che fa parte e si riferisce al sito 

www.bluesilverevents.com (perciò ad esso ci si riferisce con la presente) è resa all’utente in attuazione del 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle 

modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” e nel rispetto dell’art. 

13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003), ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BLUESILVER EVENTS di Nicoletta Manneschi

Via Bellegra 13C

00012 Guidonia Montecelio (RM)

tel. +39 347 1899062

email info@bluesilverevents.com

Ogni ulteriore richiesta circa l’utilizzo dei cookies nel presente sito web può essere inviata all’indirizzo email 

sopra indicato.

Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare in qualsiasi momento i diritti che il Codice ti attribuisce in qualità

di interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, 

rettificazione, integrazione, ecc.), nonché per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento 

eventualmente designati.

I tuoi dati personali sono trattati in ogni caso da specifici incaricati della nostra azienda, e non sono comunicati

né diffusi.

CHE COSA SONO I COOKIES?

I cookies sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al tuo

dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet e di norma sono conservati direttamente sul 

browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i 

cookies che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di 

cookie c’è un ruolo ben definito.

I Cookies sono costituiti, in pratica, da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 

Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte.

Alcune delle finalità di installazione dei Cookies potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato 

liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni sopra descritte.

QUANTI TIPI DI COOKIES ESISTONO?

Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione.

- Cookies tecnici: sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la 

navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di 

utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l’utente collegato 

durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, 

e così via.

http://www.matrimonicivili.it/


Tra questi ci sono:

- Cookies di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 

esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

- Cookies analytics: assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;

- Cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

- Cookies persistenti, i quali, a differenza di quelli di sessione, rimangono all’interno del browser per un 

determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito 

agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;

- Cookies di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del

sito web sul quale l’utente sta navigando.

- Cookies di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito

web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza 

parte).

 

Invece i Cookies di profilazione hanno il compito di profilare l’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione.

QUALI COOKIES UTILIZZA QUESTO SITO?

Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito, senza dei quali la tua 

esperienza di navigazione non sarebbe gradevole.

Cookies tecnici di prima parte:

Nome Durata Scopo Descrizione

Strettamente 
necessari

1 anno
Sessione utente, 
scelta delle 
preferenze

Gestione e manutenzione degli 
accessi della sessione utente, 
personalizzazione della navigazione e 
bilanciamento del carico.

consensoCoo
kies

1 anno Scelta del consenso

Registra le scelte effettuate sul 
dispositivo e impedisce la 
visualizzazione del banner alle visite 
successive

I cookie tecnici e gli analytics sono gli unici cookie che usiamo per rendere la tua navigazione piacevole.

Non utilizziamo invece cookie di profilazione. 

Per migliorare il nostro sito e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti 

utilizziamo anche, come strumento di analisi anonima e aggregata, cookie di terze parti come indicato di 

seguito.

ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIES O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO INSTALLARLI

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non 

richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto 

descritto – senza l'ausilio di terzi.

Alcuni di questi, ed anche all’insaputa del Titolare, potrebbero compiere attività di tracciamento dell’Utente.



Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati:

1) Social network e piattaforme esterne (è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo 

stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.)

Luogo del trattamento:

Widget Facebook -> Stati Uniti (Privacy Policy). Soggetto aderente al Privacy Shield.

Widget Instagram -> Stati Uniti (Privacy Policy).

2) Statistica: Google Analytics e ShinyStat (si rimanda al paragrafo di seguito)

3) Widget Video You Tube (visualizzando contenuti esterni è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 

utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.)

Luogo del trattamento: You Tube -> Stati Uniti (Privacy Policy). Soggetto aderente al Privacy Shield.

COOKIES DI STATISTICA

1) Google Analytics: è possibile consultare l’informativa fornita da Google al seguente indirizzo: 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/

Luogo del trattamento: Stati Uniti (Privacy Policy). Soggetto aderente al Privacy Shield.

Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi:

- Utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) nelle impostazioni del tuo browser. 

- Scegliere di disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo per la 

disattivazione. Clicca qui per scaricarlo.

Cookies analitici di Google Analytics:

 

Nome
Domi
nio

Durata Descrizione
Link informativa
e opt-out

_gat
.___.
___

2 anni Cookie utilizzati da Google 
Analytcs per analizzare le 
statistiche di navigazione

Informativa,
Opt-out_ga 3 anni

 

2) ShinyStat: è possibile consultare l’informativa fornita da ShinyStat al seguente indirizzo: 

https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html

Luogo del trattamento: Italia (Privacy Policy) 

Se preferisci che ShinyStat non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi:

- Utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) nelle impostazioni del tuo browser. 

- Collegarti al link https://www.shinystat.com/it/opt-out.html e seguire le istruzioni.

 Per i cookies analitici e di profilazione di ShinyStat si rimanda al paragrafo C e D della relativa informativa: 

https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html

COME POSSO ESPRIMERE IL CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI COOKIES?

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookies 

direttamente all'interno del proprio browser ed impedire che terze parti possano installarne. Tramite le 

https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out.html
https://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html
https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation


preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in passato, incluso il Cookie in cui venga 

eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito.

L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookies con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai 

seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.

Con riferimento a Cookies installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare

il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy

policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network 
Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o 

altri servizi analoghi.

Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 

pubblicitari.

Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente

documento.

 

Visualizza la Privacy Policy

 

http://www.bluesilverevents.com/images/Documenti/MC/PrivacyPolicy.pdf
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
http://www.youronlinechoices.eu/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies

