COOKIE POLICY
In questa sezione vengono illustrate le tecnologie e le componenti che potrebbero essere presenti in
questo sito.
Questa sezione ha lo scopo di tranquillizzare l'Utente riguardo ai Cookies che, nonostante l'allarmismo
generato, sono componenti tecniche utili, ma soprattutto consente di capire cosa sono i Cookies, come
vengono utilizzati ed eventualmente come possono essere bloccati.
In questo sito potrebbero essere presenti Cookies di terze parti la cui funzionalità è illustrata nelle
sezioni relative di questa pagina.

COSA SONO I COOKIES E PER COSA SI USANO
I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del servizio durante la navigazione dell’Utente su computer o su altri
dispositivi come smartphone o tablet.
I Cookies non sono virus, sono in realtà piccole stringhe di testo utili per la navigazione nei siti, in
quanto registrano e mantengono le informazioni necessarie per una eventuale prossima visita nello
stesso sito, accorciando i tempi di attesa, come per esempio in caso di login automatico o di recupero
del carrello preparato in precedenza. Di solito un Cookie contiene il nome del sito internet dal quale il
Cookie stesso proviene, la ‘durata vitale’ del Cookie (per quanto tempo rimarrà sul dispositivo), oltre a
un valore che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
Inoltre si usano i Cookies per compilare statistiche aggregate che consentono di capire come le
persone usano il sito e aiutano il Titolare a migliorare la struttura e i contenuti del sito stesso. Il
Titolare non è in grado di identificare l’Utente personalmente attraverso queste informazioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità:
- Accesso agli account su servizi terzi (esempio – pulsanti di condivisione Facebook)
- Commento dei contenuti
- Interazione con social network e piattaforme esterne
- Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni specifiche di
questo documento.
I dati (nomi e indirizzi mail usati nei commenti – se previsto dal sito) sono trattati per il tempo

necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione degli stessi.

COOKIES TECNICI DI STATISTICA AGGREGATA
Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni acquisite sono in ogni caso
soggette alle impostazioni di privacy dell’Utente relativamente a ogni social network. Nel caso in cui
sia installato un servizio d’interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante Mi Piace e i widget sociali di Facebook sono servizi d’interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti:
Cookies e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante YouTube (Google Inc.)
Il pulsante YouTube è un servizio d’interazione con il social network YouTube, fornito da YouTube
LLC
Dati personali raccolti:
Cookies e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante Flickr (Yahoo! Inc.)
Il pulsante Flickr è un servizio d’interazione con il social network Flickr, fornito da Yahoo! Inc.
Dati personali raccolti:
Cookies e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

PULSANTI DI CONDIVISIONE
I pulsanti di condivisione utilizzano Cookies per condividere il materiale interessante trovato nel sito.
Questi Cookies sono gestiti dal sito shareaholic.com Privacy Policy
e dal sito addthis.com Privacy Policy

Pulsante di condisione Facebook – Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette di
integrare tali contenuti all'interno delle pagine di questo sito.
Dati personali raccolti:
Cookies e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Widget Foto Flickr (Yahoo! Inc.)
Flickr è una community di Yahoo! che permette di condividere fotografie e di integrarle all'interno
delle pagine di questo sito.
Dati personali raccolti:
Cookies e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

COME CONTROLLARE O CANCELLARE I COOKIES ALL’INTERNO DEL BROWSER?
La maggior parte dei browser per la navigazione in internet sono inizialmente impostati per accettare i
Cookies in modo automatico. L'Utente può però gestire le preferenze relative ai Cookies direttamente
all'interno del proprio browser e impedire, ad esempio, che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in passato, incluso il
Cookie in cui viene eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookies da parte di questo
sito.
È altrettanto possibile, attraverso le preferenze dei brower, scegliere quali Cookies accettare e quali
non accettare.
È importante notare che disabilitando tutti i Cookies, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso o comunque meno efficiente. L’Utente potrebbe per esempio non essere in grado di
visitare certe sezioni del sito o non ricevere informazioni personalizzate quando lo visita.

Se l’Utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito (per esempio computer,
smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per
riflettere le sue preferenze relative ai Cookies.
L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookies nel proprio browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer
Opera

Da dispositivo mobile:
Android
Apple iOS
Windows Phone
Blackberry

Per maggiori informazioni sui Cookies e per gestire le preferenze sui Cookies di prima e/o terza parte
si può anche visitare la piattaforma www.youronlinechoices.com.

Dal momento che l'installazione di Cookies e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookies e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultare la Privacy Policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento o, in caso di link non più visualizzabili, visitare la
relativa sezione sui siti dei relativi fornitori.

RIFERIMENTI LEGALI
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa sulla privacy è redatta in adempimento degli
obblighi previsti dall'Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies.

