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GESTIONE DEL BANNER 
RICHIAMO NORMATIVO 

Come imposto dal Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 

l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 e come richiamato anche all'art. 122, 

comma 2, del Codice, quando previsto, è necessario che l’utente esprima il proprio consenso all’utilizzo dei 

cookies. 

Secondo quanto previsto dallo specifico Provvedimento del Garante Privacy, deve essere indicato 

chiaramente: 

1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati; 

2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso 

tramite il sito che si sta visitando; 

3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile 

negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze 

parti"; 

4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o 

selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie. 

NECESSITÀ DI UTILIZZO DEL BANNER SUL SITO 

In funzione delle indicazioni del Provvedimento del 8/5/2014 sopra citato: 

A. è necessario l’utilizzo di un banner informativo (informativa sintetica) sul sito 

www.rieducatoresportivo.it vista la presenza di tipologie di cookies (tecnici di terza parte, statistici 

aggregati di terza parte, statistici completi) che fanno scattare tali obblighi. Il testo da utilizzare è 

suggerito nel paragrafo successivo. 

TESTO DEL BANNER 

Qui di seguito il testo da inserire all’interno del banner: 

B. Vista la presenza di cookies tecnici di terza parte, statistici aggregati di terza parte, statistici 

completi, il testo da inserire nel banner sarà il seguente (in corsivo) 

Questo sito può trattare i dati personali dell’utente attraverso l’utilizzo dei cosiddetti cookies che 

potrebbero consentire l’identificazione dell’utente o del terminale Per saperne di più̀ o negare il 

consenso a tutti o ad alcuni cookies è possibile cliccare qui. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa 

dell’informativa sintetica. A maggior tutela degli utenti, abbiamo implementato un meccanismo per 

cui, chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento 

acconsenti all’uso dei cookies o di strumenti analoghi eventualmente descritti nel documento 

informativo per i quali comunque non è obbligatorio uno specifico consenso. 

Il link cliccare qui dovrà rimandare al documento COOKIE POLICY_WEB_www.rieducatoresportivo.it.  

Qualora la struttura del banner preveda un tasto “leggi informativa”, il relativo link dovrà rimandare al 

documento INFORMATIVA WEB E COOKIES_www.rieducatoresportivo.it. 
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PROCEDURA DI UTILIZZO DEL BANNER 

Il Titolare dovrebbe implementare una procedura per cui l’utente, collegandosi per la prima volta ad una 

qualunque pagina del sito, vedrà apparire una sintetica informativa sull’utilizzo dei cookies. 

La procedura tecnica da implementare, dovrà prevedere che, qualora l’utente prosegua nella navigazione 

sul sito, chiuda la fascetta informativa, faccia click in una qualsiasi parte della pagina o la scorra per 

evidenziare ulteriore contenuto, si intenderà resa, da parte dell’interessato/navigatore, la dichiarazione di 

presa d’atto della Cookie Policy del Titolare e dell’informativa al trattamento dei dati personali; questo 

perché i cookies impostati e raccolti dal sito www.rieducatoresportivo.it (tecnici di terza parte, statistici 

aggregati di terza parte) non necessitano di consenso ma rendono necessario l’utilizzo di uno strumento 

informativo (informativa sintetica) che il titolare ha individuato, per semplicità, nel banner pubblicato. 

L’utente dovrà sempre avere la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le 

modalità evidenziate nel documento COOKIE POLICY_WEB_www.rieducatoresportivo.it. 

Per una miglior fruizione del sito, la procedura dovrebbe ricordare la scelta effettuata dall’utente 

(attraverso l’implementazione, per esempio, di uno specifico cookie), pertanto l’informativa breve non 

dovrebbe essere riproposta nei collegamenti successivi dallo stesso dispositivo.  

In ogni caso, qualora sia necessaria l’espressione del consenso, l’utente dovrebbe sempre avere la 

possibilità di revocarlo in tutto o in parte con una specifica procedura.

 


