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INFORMATIVA COOKIE ESTESA 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (“Normativa Privacy”), incluso in 

Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante 

Privacy”) n. 229/2014 sull’individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 

consenso per l'uso dei cookie. Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda 

esclusivamente questo Sito Web. 

 

 COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su 

qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere al Sito su Internet (smartphone, tablet) e permettono di 

raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito. I cookie possono essere memorizzati 

in modo permanente sul Suo computer e avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche 

svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono 

essere istallati dal Sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web 

(c.d. cookie di terze parti). 

 TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI E RELATIVE FINALITÀ 

 Cookie tecnici 

Questi cookie di prima parte sono utilizzati per garantire e agevolare le attività strettamente necessarie al 

funzionamento del Sito per la normale navigazione del sito e permetterne le relative funzionalità (quali 

consentire ad esempio di autenticarsi ad aree riservate, di salvare la Sua sessione, le Sue preferenze di 

navigazione, di salvare prodotti nel carrello, ricordare alcuni criteri selezionali come la lingua, gestire la 

distribuzione del traffico, ecc.) e per raccogliere alcune informazioni in forma aggregata (anonima) sugli utenti 

 Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. Il Sito non utilizza cookie di profilazione. 

 Cookie Social media 

Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook, Twitter, 

YouTube, Vimeo, ecc.) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti canali. 

 Cookie di marketing/tracciamento 

I cookie di marketing/tracciamento sono cookie o qualsiasi altra forma di memorizzazione locale, utilizzati per 

creare profili utente per visualizzare pubblicità o per tracciare l'utente su questo sito web o su diversi siti web 

per scopi di marketing simili. 
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 GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE 

Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. 

Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione 

in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser: 

 Internet Explorer 

1. Apri Internet Explorer; 

2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”; 

3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di 

privacy che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il 

basso per consentirli tutti); 

4. Quindi clicca su “Ok”. 

 Google Chrome 

1. Apri Google Chrome; 

2. Clicca sull’icona “Strumenti”; 

3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”; 

4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”; 

5. Nella scheda “Cookie” è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze. 

 Firefox 

1. Apri Firefox; 

2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera; 

3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona 

“Strumenti” e successivamente “Opzioni”; 

4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”; 

5. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni 

personalizzate”; 

6. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

 Opera 

1. Apri Opera; 

2. Clicca su “Impostazioni” nel menu del browser e seleziona “Impostazioni”; 

3. Seleziona “Preferenze rapide”; 

4. Deseleziona “Abilita cookie”; 

 Safari 

1. Apri Safari; 



 

3 
 

2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello 

“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue; 

3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve 

salvare i cookie dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto 

(contrassegnato da un punto interrogativo); 

4. Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizzati sul vostro 

computer, clicca su “Mostra cookie”. 

Dopo queste operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite 

correttamente. 

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità 

di soggetti autorizzati al trattamento e/o di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679.  

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi.I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno 

diffusi. 

 I SUOI DIRITTI 

In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei Tuoi Dati Personali 

secondo quanto previsto dal GDPR riportato per esteso in coda alla presente policy. Per l'esercizio dei Tuoi 

diritti puoi rivolgerti al Titolare del Trattamento. E’facoltà dell’interessato rivolgersi all’Autorità Garante. 

 

 ABILITARE/DISABILITARE E CANCELLAZIONE DEI COOKIE 

Puoi usare il tuo browser per cancellare automaticamente o manualmente i cookie. È anche possibile 

specificare che determinati cookie non possono essere piazzati. Il sito potrebbe non funzionare 

correttamente se tutti i cookie sono disabilitati. Se cancelli i cookie nel tuo browser, saranno riposti 

nuovamente dopo il tuo permesso quando visiterai nuovamente il nostro sito. Di seguito sono elencati 

i collegamenti alle guide dei principali browser per la gestione dei cookie: 

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 
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 RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 

All’utente si richiede di fornire solo ed esclusivamente i propri dati personali e di non comunicare dati di 

persone o entità terze senza esplicito e provato consenso delle stesse. Nel caso in cui gli fosse richiesto di 

fornire dati di terze parti l’utente si assume la totale responsabilità di tale esplicita e volontaria comunicazione 

ed eventuale conseguente diffusione di tali dati. 

 DEFINIZIONI 

Dati Personali: Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche 

in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda 

identificata o identificabile una persona fisica. 

Utente: L'individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con 

l'Interessato. 

 

Titolare del Trattamento: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti 

adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il 

Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web. 

 
Strumento di Tracciamento: Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia - es. Cookie, 

identificativi univoci, web beacons, script integrati, e-tag e fingerprinting - che consenta di tracciare gli Utenti, 

per esempio raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo dell’Utente. 

 

 

 

 

 


