
Modalità di utilizzo dei cookie per 
Rec'N'Play

I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer dell'utente dai siti Web. A seguito delle 
novità  apportate dalla Direttiva 2009/136/CE sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche, recepita 

dal D.Lgs. 28/5/2012, n. 69, ora è illegale utilizzare i cookie per raccogliere informazioni sugli utenti 
senza averne ottenuto  prima il consenso.  Sui media si sono avute numerose discussioni riguardo ai 

cookie e alla privacy degli utenti su Internet, e le modifiche legislative si prefiggono di agevolare per 
gli utenti la conoscenza e il controllo delle informazioni che i siti Web memorizzano sul loro conto.

Perché Rec'N'Play utilizza i cookie

Rec'N'Play utilizza i cookie per numerosi motivi. Alcuni cookie sono essenziali, in quanto non 
sarebbe possibile, per esempio, navigare in modo ottimizzato senza il loro impiego, inoltre chi 

propone un progetto può avere un quadro statistico anonimo delle visite sulla sua pagina.

Modalità di notifica all'utente e di ottenimento del 
suo consenso

Quando si visita per la prima volta il sito Web www.recnplay.it, viene visualizzato un banner nella 

parte superiore dello schermo per informare che Rec'N'Play utilizza i cookie descritti nella presente 
Policy su questo sito. Il banner richiede all'utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un 

collegamento per aprire la pagina corrispondente. Qualora si decida di ignorare la notifica e si 
continui a utilizzare il sito Web, Rec'N'Play memorizzerà un cookie sul computer dell'utente per 

registrare tale scelta e la successiva navigazione del sito Web verrà considerata un consenso 
all'utilizzo dei cookie utilizzati sul sito Web in questione. Il banner di notifica non verrà visualizzato 

nuovamente sullo schermo alle future visite al sito Web, ma gli utenti hanno la possibilità di 
rimuovere i cookie in qualsiasi momento, attraverso le impostazioni del browser.

Qualora si decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, è bene ricordare che l'utilizzo 
del sito Web può essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il computer sul quale si 

disattivano i cookie è condiviso, tale rimozione influirà su tutti gli utenti che impiegano tale 
computer.

La sezione Guida del browser Web dovrebbe contenere informazioni sulla gestione delle 
impostazioni per i cookie.

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni sui 
cookiee

Garante per la Protezione dei dati Personali:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979

Rec'N'Play non è responsabile del contenuto di siti Web esterni di terzi che possono impostare o non 
impostare cookie. 



Tipi di cookie di recnplay.it

Essenziali

Ai sensi della Direttiva dell’UE i cookie che sono essenziali per l'impiego di un sito Web possono 

essere utilizzati anche senza consenso.

Rec'N'Play utilizza i cookie Essenziali per:

 Ricordare la lingua impostata dall’utente

 Riconoscere l'utente che sta utilizzando il sito.

 Identificare l'accettazione da parte dell'utente della policy dei cookie.

Di seguito è riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come Essenziali.

Cookie Nome e scadenza
Informazioni 

registrate
Finalità

Sessione
sessionid 

2 settimane

Informazioni sulla 
vostra sessione di 

navigazione.

Essenziale 

Riconoscimento dell'utente che sta utilizzando il sito. 
Necessario per la pubblicazione e il sostegno ai progetti.

Cross-Site 
Request Forgery 

Token

csrftoken

1 anno

Token utilizzato nei 
form di sottomissione 

di dati al sito.

Essenziale 

Il token viene inviato tutte le volte che l'utente sottomette 
dei dati al sito ed è necessario per la prevenzione di 

attacchi del tipo Cross-Site Request Forgeryal sito stesso.

Cookie Law
Cookiepolicy

4 anni

Informazioni 
sull'accettazione della 

policy sui cookie.

Essenziale.

Identifica l'accettazione da parte dell'utente della policy 
dei cookie.

Cookie
Lingua

django_language
Informazioni sulla 

lingua.

Essenziale

Indica la lingua di preferenza dell'utente

Statistici

I cookie Statistici raccolgono informazioni sulle modalità di impiego del sito Web da parte 

dell'utente, ad esempio: quali pagine vengono visitate e gli errori che è possibile riscontrare. Tali 
cookie sono assolutamente anonimi e vengono utilizzati soltanto per aiutare ZerOttanta Produzioni a 

migliorare il funzionamento del suo sito Web e a comprendere gli interessi degli utenti.

ZerOttanta Produzioni utilizza i cookie Statistici per

 Ottenere statistiche sulle modalità di utilizzo del suo sito Web.

 Contribuire al miglioramento del sito Web grazie alla misurazione degli eventuali errori che si 

verificano.

Di seguito è riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come Statistici.

Cookie
Nome e 
scadenza

Informazioni registrate Finalità

Google Analytics _ga Informazioni sulla vostra 
sessione di navigazione.

Utilizzato da Google Analytics per 
distinguere l'utente.



Cookie
Nome e 
scadenza

Informazioni registrate Finalità

2 anni

Google Analytics 
Tracker

_gat

10 minuti

Informazioni sulla vostra 
sessione di navigazione.

Viene utilizzato per limitare la frequenza 
di aggiornamento per siti di elevato 
traffico

Terze parti

I cookie di Terze parti sono collegati ai servizi forniti da terzi, ad esempio un player di YouTube. Tali 

servizi vengono forniti da terzi in cambio del riconoscimento che il sito Web ZerOttanta Produzioni è 
stato visitato dall'utente.

ZerOttanta Produzioni utilizza i cookie di Terze parti per

 Fornire alle agenzie pubblicitarie informazioni sulla visita dell'utente affinché sia loro 

possibile presentare pubblicità alle quali l'utente in questione potrebbe essere interessato.

Di seguito è riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come di Terze parti.

Cookie Nome e scadenza
Informazioni 
registrate

Finalità

Opzioni di 
YouTube

BBlLt.resume 
1 mese 

HSID 
10 anni 

LOGIN_INFO 
10 anni 

PREF 
10 anni 

SID 
10 anni 

SSID 
10 anni 

VISITOR_INFO1_LIVE 
8 mesi 

demographics 
6 mesi 

dkv 
3 mesi 

use_hitbox 
sessione del browser

Cookie di terze 
parti inseriti e letti 
da YouTube, LLC.

YouTube inserisce questi cookie 
quando guardate un video di 
YouTube attraverso il nostro sito 
web.

Di seguito il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti:



www.google.com Terza Parte  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

www.youtube.com Terza Parte  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Diritti dell'interessato.

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 che, per comodità, trascriviamo 

integralmente:

 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/


4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è ZerOttanta Produzioni, con sede legale in Via Paolo 

Mancini,2 – Bitonto (BA), Italia.

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da ZerOttanta Produzioni 

potrà pertanto essere inviata scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica zerottantaproduzioni@gmail.com

Diniego del consenso a tutti o ad alcuni cookie.
Se vuole negare il consenso a tutti o solo ad alcuni cookie ovvero 

selezionare/deselezionare i singoli cookie, vedere la sezione sottostante.

Impostazioni dei browsers. Procedura per la gestione dei cookie e 

collegamento diretto con la sezione del browser dedicata

La informiamo che potrà manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei 

cookie da parte del Sito anche attraverso le impostazioni del Suo browser 

eseguendo la specifica procedura prevista per modificare/gestire tali 

impostazioni.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-

allow-cookies;

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it- 

IT&answer=95647&p=cpn_cookies;

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?

redirectlocale=en- US&redirectslug=Blocking+cookies;

Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
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