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COOKIE POLICY 
 

 
 

Titolare del Trattamento Dati di contatto 
Parmaconcerti s.r.l. Parmaconcerti s.r.l. 

con sede legale in Strada 22 luglio, 22 43121 a Pamra 
 Telefono 0521230346, e-mail 

comunicazione@parmaconcerti.it 

 

 

Luogo del trattamento dei dati di 
navigazione 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 
presso Aruba 

Che cosa sono i cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene scaricato sul tuo computer quando 
visiti un sito web, navigando con il tuo PC, con uno smartphone o con un tablet. 
I cookie possono fare molte cose: 

 

● Sono necessari per rendere possibile la navigazione e la visualizzazione corretta 
del sito che visiti. L’uso di questi cookie non richiede il tuo consenso, trattandosi 
di cookie di natura tecnica. 

 

● Alcuni cookie, invece, possono memorizzare le tue preferenze o quello che hai 
inserito in un carrello acquisti, possono contare il numero di persone che visitano 
un sito web e possono inviare queste ed altre informazioni personali anche a 
soggetti differenti dal gestore del sito che stai visitando (cookie di terze parti). 

Quali dati personali possono 

trattare i cookie? 

I cookie possono trattare: indirizzi IP, nomi a dominio del computer usato 
dall’utente, indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario 
della richiesta o dell’accesso al sito, il tempo di permanenza su ogni pagina e il 
tuo percorso tra le pagine, il luogo di provenienza, le caratteristiche del tuo 
browser, le caratteristiche o i parametri del tuo sistema operativo, le interazioni 
tra server, ecc. 

Quali cookie utilizza il nostro sito? La scheda che segue spiega quali cookie utilizziamo e perché. 

 Nome del cookie Scopo Tempo di 

conservazione nel 
tuo browser 

 

YSC Cookie di sessione di 
YouTube.com 

Per la sola sessione 
di navigazione sul 

nostro sito 

 

GPS Cookie di sessione di 
YouTube.com 

Per la sola sessione 
di navigazione sul 
nostro sito 

 

ASPSESSIONIDAAC 
TASTC 

Cookie necessario. Preserva 
gli stati dell'utente nelle 
diverse pagine del sito. 

Per la sola sessione 
di navigazione sul 
nostro sito 

 

VISITOR_INFO1_LI 
VE 

Cookie memorizzato da 
YouTube.com 

1 giorno  
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  PREF Cookie memorizzato da 
YouTube.com 

1 giorno  

IDE Cookie memorizzato da 
DoubleClick.net 

1 giorno  

 

Approfondimenti sulla durata dei 

cookie 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza, o da un'azione specifica 
come la chiusura del browser, impostata al momento dell'installazione 
I cookie temporanei o di sessione vengono rimossi dal computer alla chiusura 
del browser; i cookie permanenti rimangono memorizzati nel computer anche 
dopo aver chiuso il browser. L’eliminazione avviene nei tempi indicati per ogni 
tipo di cookie. 

Come posso “ripulire” il mio 

browser da tutti i cookie installati 

dai siti che ho visitato? 

I browser più utilizzati consentono il controllo della maggior parte dei cookie 
attraverso le loro specifiche impostazioni. 

 

Per saperne di più sui cookie, incluso come vedere quali cookie si sono installati 
nel      tuo      browser,      puoi    visitare     www.aboutcookies.org o 
www.allaboutcookies.org. 

 

Scopri come gestire e cancellare i cookie sui browser più diffusi: 
 

Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform% 
3DDesktop&hl=en 
Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing- 

data-and-privacy-microsoft-privacy 
Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website- 
preferences 
Microsoft Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet- 
explorer-delete-manage-cookies 
Opera 
https://help.opera.com/en/latest/ 
Apple Safari 
https://support.apple.com/en-gb/safari 

 

Per trovare informazioni relative ad altri browser, visita il sito Web dello 
sviluppatore. 

 

Per disattivare la tracciabilità di Google Analytics su tutti i siti Web, 

visita http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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I Widgets di Social Networks e 

social plug-in presenti sul nostro 

sito 

I pulsanti presenti sul sito e raffiguranti le icone dei vari social network ti 
permettono di interagire direttamente con gli stessi o con altre piattaforme 
esterne e rinviano agli account della Ditta presenti sui social. Le interazioni e le 
informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy che hai scelto per il social network in questione e alla 
Privacy Policy di tale social. 
Per consultare l’informativa privacy dei social network, segui questi link e leggi 
attentamente le loro privacy policy: 
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy  
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875  

 

Attraverso le nostre pagine sui social network, ci limitato a vedere I tuoi dati 
anagrafici e I dati che tu stesso decidi di mostrare nella comunità. 
Utilizziamo questi dati solo per interagire con te. Non ti profiliamo e non 
registriamo o comunque utilizziamo le preferenze che tu esprimi. 

I tuoi diritti Il “GDPR”, ossia il Regolamento Europeo a tutela dei dati personali, ti 
garantisce una serie diritti. 
Consulta la nostra Privacy Policy, pubblicata sul sito per saperne di più. 

Consigli per una navigazione sicura 

senza (o quasi) cookie 

● Attiva nel tuo browser l’opzione “Do not Track / Non tracciarmi”. 
● Sempre nel tuo browser, blocca i cookie di terze parti. 
● Fai una pulizia periodica dei cookie come ti abbiamo spiegato sopra. 

● Utilizza la funzione “navigazione in incognito” e installa una VPN (Virtual 
Private Network). 
● Se devi inserire dati di pagamento per fare acquisti, utilizza una tastiera 
virtuale (sullo schermo) di un fornitore affidabile (spesso il tuo fornitore 
dell’antivirus te la offre gratuitamente). 
● Utilizza solo reti Wi-Fi sicure (possibilmente non le reti pubbliche, prese di 
mira dagli hacker). 
● Utilizza la crittografia sui tuoi dispositivi. 

Informativa aggiornata al 16.07.2019 L'esatta natura di alcuni cookies (che, in particolari condizioni, potrebbero essere 
considerati "di profilazione") potrebbe in futuro essere riconsiderata sulla base 
dell'evoluzione nell'interpretazione delle direttive del Garante: in tale caso, la 
presente informativa sarà opportunamente aggiornata e saranno perfezionati gli 
ulteriori adempimenti eventualmente previsti. 
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