IL MUGHETTO di Ilaria Bettarini
ALLEGATO 2: COOKIE POLICY

COOKIE POLICY
La presente informativa è resa da IL MUGHETTO di Ilaria Bettarini e fornisce agli utenti del sito alcune
informazioni relative ai cookie utilizzati, ai sensi degli artt. 13 e 122 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice privacy”), nonché in base a quanto
previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014.
1. Definizione
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul Tuo dispositivo
quando visiti un sito internet come il nostro. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e
ne migliorano le prestazioni. Possono fornire al proprietario del sito vari tipi di informazioni per fini
statistici o pubblicitari, usati principalmente per personalizzare la tua esperienza di navigazione
ricordando le tue preferenze. Per esempio possono ricordare la lingua e la valuta da Te preferita per
impostarle alla visita successiva evitandoti di indicarle di nuovo.
In particolare, i cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze
parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
In linea generale si distingue tra:
a. Cookie tecnici, che sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o
dall’utente a erogare tale servizio” (v. art. 122, comma 1, del Codice privacy). I cookie tecnici possono
essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
- cookie analitici, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;
- cookie funzionali, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
b. Cookie di marketing e profilazione, che sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete.
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2. Tipologia dei cookies utilizzati in questo Sito
Cookie del Titolare
Questo sito utilizza cookie di navigazione, funzionali ed analitici.
Cookie di terze parti
Attraverso questo sito sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti.
Cookie di terze parti:
a. Google Analytics
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che
vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in
ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente link
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet Guida di Analytics
(https://marketingplatform.google.com/about/).
Al seguente link è inoltre reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
b. Google Search Control
Google Search Control servizio web fornito da Google Inc. (“Google”) che consente di controllare lo
stato dell'indicizzazione e ottimizzare la visibilità del sito web nei risultati della ricerca Google.
Le informazioni generate dai cookies di Google Search Control circa l’uso del Sito da parte degli utenti
(analisi di ricerche, link interrotti, indicizzazione, errori di scansione, …) sono anonimi e sono impiegati
esclusivamente per l’ottimizzazione del Sito.
Per maggiori informazioni, si invita a consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio: https://policies.google.com/privacy?hl=it
c. Condivisione Social
Si tratta di link esterni di condivisione di contenuti del Sito verso i social network, tramite dei plugin
identificabili con le rispettive icone.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti.
Questi cookie di terze parti sono necessari per permettere al Tuo account social di interagire con il
nostro Sito. Servono ad esempio per fare esprimere il Tuo apprezzamento e per condividerlo con i Tuoi
amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito
gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie:
Facebook:
https://it-it.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google:
Instagram:
YouTube:
d. Google Maps

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it
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Si tratta di un servizio di mappe fornito da Google Inc. ('Google') che utilizza dei cookie che vengono
depositati sul computer dell'utente per memorizzare delle informazioni e delle preferenze di
visualizzazione (come per esempio il livello di zoom impostato).
L'informativa
e
i
termini
di
servizio
sono
reperibili
al
seguente
link:
https://developers.google.com/maps/terms
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Maps, si rinvia al sito Internet http://www.google.com/policies/privacy/
3. Utilizzo di strumenti di retargeting
Attraverso i cookie di terze parti (cfr. paragrafo 2 che precede), il Sito fa uso della cd. tecnologia
retargeting per erogare pubblicità personalizzate sul nostro e su siti web partner. Questa attività è
basata sulle attività di navigazione. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in
merito alla visita dell’Utente sul Sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di
rispettare la normativa in materia.
In particolare, il Sito fa uso di Facebook retargeting.
Al fine di poter usare notizie e pubblicità rilevanti su Facebook – e per poter misurare il nostro successo
marketing, abbiamo installato il pixel Facebook sui nostri siti – e quindi lo strumento di
retargeting/remarketing del social network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA, quando visiti il Sito del IL MUGHETTO ed accetti i cookies di profilazione, viene stabilita
una connessione diretta tra il Tuo browser ed il server Facebook attraverso il pixel code Facebook.
Facebook riceve l‘informazione che hai visitato la pagina del IL MUGHETTO con il Tuo indirizzo IP.
Questo significa che Facebook può attribuire la visita al Sito de IL MUGHETTO al Tuo account utente.
IL MUGHETTO non riceve informazioni in merito al contenuto dei dati trasferiti, né al loro uso da parte
di Facebook, e non è in grado di attribuire e/o ricondurre questi dati a Te come persona. Ulteriori
informazioni in merito alle opzioni per proteggere la Tua privacy su Facebook possono essere reperite
nell‘Informativa Privacy di Facebook online a questi indirizzi www.facebook.com/about/privacy/ e
https://www.facebook.com/policies/cookies/. Puoi controllare quale contenuto ed informazione hai
condiviso utilizzando Facebook attraverso lo strumento „Activity log“ o scaricarlo da Facebook
attraverso lo strumento „Scarica i tuoi dati“.
Se vuoi disattivare il retargeting attraverso Facebook per il Tuo browser, puoi utilizzare la funzione optout nell‘impostazione cookie.
4. Modalità di accettazione
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, puoi
eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la
presente informativa oppure direttamente tramite il browser.
In particolare, puoi prestare il Tuo consenso all’utilizzo dei cookie in forma semplificata mediante il
banner per l’accettazione dei cookie presente sul Sito: cliccando sul tasto “Accetto” del banner ovvero
scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento dei contenuti interni alle pagine del sito.
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dalla presente cookie policy in assenza di una
specifica scelta di gestione dei consensi, equivale al conferimento di un consenso all’utilizzo di tutti i
cookie.
5. Disabilitazione dei cookies e gestione delle preferenze tramite browser
La maggior parte dei browser è configurabile, e permette di accettare, controllare o disabilitare i cookie.
Di seguito il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
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Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Safari:
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox:http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
e da dispositivo mobile:
Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari:
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Windows Phone:
https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le Tue preferenze sui cookie di profilazione di terza
parte Ti invitiamo a visitare: https://www.garanteprivacy.it/cookie e http://www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione,
puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo
indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da IL MUGHETTO.
6. Rinvio
Per ogni altra informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da IL MUGHETTO, si
rinvia INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE VISITANO IL
SITO WEB pubblicata sul Sito.

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2021

