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Il presente documento (di seguito “cookie policy”), redatto ai sensi del provvedimento n. 
231 del Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021, ha la finalità di 
illustrare all’utente le basi giuridiche che disciplinano l’utilizzo dei cookie su https://rnmf.it/ 
(di seguito “sito”). La cookie policy è resa solo per il sito e non anche per altri siti 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Art. 1 - Cookie 

I cookie sono piccoli file di testo, installati nella memoria del browser dell’utente dal sito 
(c.d. cookie di prima parte) e/o da altri siti (c.d. cookie di terza parte), che permettono di 
raccogliere informazioni utili a garantire a migliorare l’esperienza di navigazione. 

Art. 2 - Tipologie di cookie utilizzate 

Il sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 

• cookie tecnici di prima parte; 
• cookie tecnici di terza parte. 

Di seguito si riporta l’elenco dettagliato: 
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Proprietario Nome e tipologia Finalità di utilizzo Durata

Agenzia Italiana 
Genitori Separati

XSRF-TOKEN 
Cookie tecnico 
di prima parte

Garantisce la 
trasmissione sicura 
del modulo di 
iscrizione.

Sessione del browser

Agenzia Italiana 
Genitori Separati

params 
Cookie tecnico 
di prima parte

Memorizza l’ultima 
ricerca effettuata.

Sessione del browser

Google _ga 
Cookie tecnico 
di terza parte

Distingue gli utenti. 2 anni

Google _ga_C6V79L71SN 
Cookie tecnico 
di terza parte

Mantiene lo stato 
della sessione. 

2 anni

Agenzia Italiana 
Genitori Separati

laravel_cookie_con
sent 
Cookie tecnico 
di prima parte

Registra 
l’accettazione dei 
cookie.

20 anni

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/09/21A04089/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/09/21A04089/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/09/21A04089/sg
https://rnmf.it/
https://www.aiges.org/


Art. 3 - Eliminazione dei cookie 

L’utente può eliminare i cookie in qualsiasi momento attraverso il suo browser. Tuttavia la 
loro eliminazione potrebbe compromettere il funzionamento del sito e/o limitarne le 
funzionalità. 

Per ottenere informazioni sulle modalità di eliminazione dei cookie l’utente può consultare 
la relativa pagina di supporto del suo browser. 

Art. 4 - Modifiche 

La cookie policy può essere modificata in qualsiasi momento. Si invita pertanto l’utente a 
visitare periodicamente il sito per scaricare la versione più recente. 

Ultima modifica: 1 ottobre 2022
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