
 

 

 

 

 

COOKIES POLICY 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti, è la Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente, con sede legale in Seveso (MB), Largo 10 luglio 1976 n. 1, che potrà essere contattato 

scrivendo a privacy@flanet.org. 

 

Cosa sono i cookies 

Il Titolare del trattamento, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, fa uso di cookies, ossia di “stringhe di 

testo di piccole dimensione” – formati da lettere e numeri - “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”.  

I cookies hanno la funzione di semplificare l'analisi del traffico sul web, di segnalare quando un sito 

specifico o una parte di esso viene visitato, di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire contenuti 

personalizzati e di aiutare gli amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti 

stessi.  

 

Quali tipi di cookie utilizziamo? 

Ogni cookie contiene diversi dati (es. il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.), 

che possono rimanere nel dispositivo dell'utente per diverso tempo.  

Fondazione Lombardia per l’Ambiente utilizza cookies di diverse tipologie, che possono essere classificati 

in: 

- Cookies tecnici di navigazione: questa categoria di cookies serve esclusivamente per il corretto 

funzionamento e per una migliore funzionalità del sito. Il loro utilizzo non richiede il consenso dell’utente, in 

quanto necessario al funzionamento del sito. L’eventuale disattivazione potrebbe compromettere il 

funzionamento della piattaforma, pertanto la base giuridica del trattamento è data dal legittimo interesse del 

Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR).  

- Cookies di profilazione: questi cookie non sono indispensabili, ma servono a personalizzare e migliorare il 

servizio del Sito Web, nonché la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionabili (es. lingua 

prescelta, prodotto selezionato). L’eliminazione di questi cookie, per quanto non pregiudichi l’utilizzabilità 

generica del Sito Web, potrebbe comunque comportare una limitazione di alcune funzionalità.  
 

 

 

Informazioni aggiuntive sui cookies sono disponibili sul sito del Garante: 

http://www.garanteprivacy.it/cookie 
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