
                                             COOKIE POLICY 

La presente Policy estesa sull’utilizzo dei Cookie (di seguito, “Cookie Policy”) ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookie, le 
finalità e le modalità di utilizzo degli stessi da parte dell’Associazione Movimento 5 Stelle (di seguito, “Movimento 5 Stelle”), nonché di 
fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti.  
La presente Cookie Policy costituisce parte integrante della Privacy Policy e delle informative privacy riferite ai trattamenti presenti. 
L’utente potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito 
congiuntamente il “Regolamento”), scrivendo all’indirizzo dpo@movimento5stelle.it, mentre per modificare le impostazioni sui cookie potrà 
procedere seguendo le indicazioni presenti in questa Cookie Policy. 
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie interagendo con il banner presente sulla pagina, su cui è riportata una 
breve nota informativa che indica lo scopo dell'installazione dei cookie utilizzati dal sito, la cui eliminazione avviene soltanto tramite un 
suo intervento attivo, ossia attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante, come previsto dal provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell'8 maggio 2014). 
 
COSA SONO I COOKIE 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server 
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine 
di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 
Esistono diversi tipi di cookie: 
a) Cookie tecnici. 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, 
o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente a erogare tale servizio. 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web, non richiedono 
il preventivo consenso degli utenti e possono essere suddivisi in: 
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, 

di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
• cookie analytics, assimilati ai 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 stesso; 
• cookie di funzionalità, che 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. 
b) Cookie di profilazione. 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. La normativa prevede che l'utente sia adeguatamente informato 
sull'uso degli stessi al fine di esprimere il proprio consenso. 
c) Cookie di terze parti. 
I cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando. Questi cookie possono essere inviati al browser 
dell’utente da società terze direttamente dai loro siti per finalità proprie anche, eventualmente, di profilazione. Gli utent i devono essere 
previamente informati in merito alle modalità di funzionamento di tali cookie e di quelle necessarie a prestare il consenso all’utilizzo degli 
stessi. 
 
COOKIES IMPIEGATI DAL SITO 

• Cookie Necessari, Tecnici di Sessione 

Nome Cookie Dominio Finalità Durata 

_ga .movimento5stelle.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici 
su come il visitatore utilizza il sito internet.  

2 anni 

_gid .movimento5stelle.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici 
su come il visitatore utilizza il sito internet.  

I giorno 

_gat_gtag_UA_146842332_1 .movimento5stelle.it Cookie di tracciamento utilizzato per l’analisi delle visite e 
per limitare la frequenza delle richieste 

I minuto 

disclaimerMovimentoOff2015 .movimento5stelle.it Cookie tecnico impiegato per registrazione della 
visualizzazione della cookies policy presente sul sito  

20 anni 

 
GESTIONE DEI COOKIES 
a) Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
In ogni caso, la informiamo che potrà impedire l’installazione di qualsiasi tipologia di cookie tramite le impostazioni del suo browser. 
Tuttavia, nel caso in cui scelga di eliminare o rifiutare i cookie di sessione e di sicurezza, il titolare del trattamento non potrà, per motivi 
tecnici, di sicurezza e/o di prevenzione delle frodi, erogare i servizi presenti sul sito web. 
La informiamo, inoltre, che è sempre possibile cancellare i cookie installati sul suo dispositivo tramite le impostazioni del suo browser. 
Al fine di verificare come impedire l’installazione dei cookie o cancellare i cookie già presenti sul suo dispositivo, il titolare la invita a 
visionare le seguenti istruzioni che variano a seconda del browser da lei utilizzato. 
 
Chrome 

• Aprire Chrome sul computer. 

• Cliccare su Altro Impostazioni in alto a destra. 

• scorrere il testo e in fondo cliccare su Avanzate. 

• Cliccare su Impostazioni contenuti nella sezione "Privacy e sicurezza". 

• Cliccare su Cookie. 

• Da qui lei può: 
o Attivare i cookie: attivare l'opzione accanto a "Bloccati". 
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o Disattivare i cookie: disattivare l'opzione Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 
Mozilla Firefox 

• Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

• Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

• Selezionare il menù Opzioni 

• Selezionare il pannello Privacy e Sicurezza 

• Spostarsi alla sezione Cronologia 

• Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate 

• Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
Internet Explorer 

• In Internet Explorer selezionare il pulsante Strumenti e quindi selezionare Opzioni Internet. 

• Selezionare la scheda Privacy, in Impostazioni selezionare Avanzate e scegliere se si vuol consentire, bloccare o ricevere una 
richiesta per i cookie proprietari o di terze parti. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
Safari 6 

• Eseguire il Browser Safari 

• Cliccare su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

• Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

• Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 
Per maggiori informazioni visitare la pagina 
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
Safari iOS (dispositivi mobile) 
Per scegliere il blocco dei cookie da parte di Safari, selezionare Impostazioni > Safari > Blocca tutti i cookie. 
Per maggiori informazioni visitare la https://support.apple.com/it-it/HT201265 
  
Opera 

• Eseguire il Browser Opera 

• Cliccare sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

• Selezionare una delle seguenti opzioni: 
o Accetta tutti i cookie 
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio diverso da quello che 

si sta visitando verranno rifiutati 
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina 
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/ 
 
b) Come disabilitare i cookie di terze parti 
Per ulteriori approfondimenti su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti è possibile visitare il sito www.youronlinechoices.com 
 
c) Come disabilitare i cookie mediante il sistema operativo 
Molti sistemi operativi consentono di limitare il tracciamento dei contenuti pubblicitari associati all’ID del dispositivo dell’utente. E’ 
possibile modificare le impostazioni direttamente dal proprio dispositivo. La invitiamo quindi a consultare il manuale d’istruzioni del 
sistema operativo o a chiamare il relativo centro di assistenza per maggiori informazioni su come regolare o modificare le relative 
impostazioni. 
 
QUALI DIRITTI LEI HA IN QUALITÀ DI INTERESSATO 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato lei potrà, come previsto dal Regolamento Europeo 
679/2016, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 al 21 ed, in particolare:  

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 
riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai suoi dati personali, compresa una copia degli stessi. 

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che la 
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 
personali che la riguardano. 

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 
o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza di tali dati; 
o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l’utilizzo; 
o i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
o l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale 

prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti al titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza 
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i 
suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal titolare del trattamento ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o 
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che 
sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
http://www.youronlinechoices.com/
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dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; potrà opporsi in qualsiasi momento 
al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto; 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del titolare, contattando i riferimenti indicati. 
L'esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi 
amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 
Diritto di Reclamo: In qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, www.garanteprivacy.it 
Diritto di Revoca: l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Roma, via Nomentana 257, C.F. 95162920102, in persona del 
Legale Rappresentante pro tempore. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche DPO) che opererà l’attività di consulenza e sorveglianza 
sulla corretta applicazione del Regolamento. Ai sensi dell’art. 38, il DPO può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento 
dei propri dati personali e/o per esercitare i propri diritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@movimento5stelle.it 
 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO – AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il trattamento è operato dal titolare, con il supporto e l’ausilio di alcuni soggetti designati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, Responsabili del 
trattamento, quali a titolo esemplificativo l’Associazione Rousseau per la gestione delle attività riguardanti il sito internet e la gestione di 
tali iniziative, la società Amazon Web Services, che in qualità di sub-responsabile del trattamento eroga servizi per l’hosting dei dati ed 
altri fornitori di servizi informatici. 
Eventuali Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati ed il rapporto che con loro intercorre regolarmente contrattualizzato. 
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile e può essere richiesto al titolare ai recapiti indicati nella sezione Contatti. 
 
CONTATTI 
La struttura che si occupa degli aspetti riguardanti il trattamento e la sicurezza dei dati personali dell’Associazione MoVimento 5 Stelle 
può essere contattata attraverso l’e-mail privacy@movimento5stelle.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati personali dell'Associazione MoVimento 5 Stelle può essere contattato all’indirizzo e-mail 
dpo@movimento5stelle.it 
 
MODIFICHE ALLA POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il MoVimento 5 Stelle si riserva il diritto di modificare la presente Cookie Policy in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della normativa applicabile o qualora dovessero cambiare le condizioni che ne hanno reso necessaria la sua emissione, informandola di 
tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito Per tale ragione la invitiamo 
quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Cookie Policy in 
modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne viene fatto. 

 

mailto:privacy@movimento5stelle.it
mailto:dpo@movimento5stelle.it

