COOKIE POLICY
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni, impiegate per migliorare l’esperienza
dell’utente nella navigazione del sito. Vengono memorizzate nel computer o dispositivo mobile
dell’utente dal server del sito Web.
I cookie servono per molteplici scopi tra cui facilitare l’utilizzo del sito Web, scoprire come il sito
potrebbe essere migliorato, tenere traccia dei movimenti all’interno del sito, riprendere la
navigazione da dove è stata interrotta, eseguire autentificazioni automatiche, ricordare le
preferenze impostate, memorizzare il contenuto dei “carrelli della spesa” in caso di acquisti on line.
L’utilizzo dei cookie è ammesso solo con il consenso dell’utente. Nel caso in cui non venga dato il
consenso, l’utente può comunque navigare sul sito con le sole funzioni di ricerca. Nel caso in cui
l’utente voglia essere avvisato quando si ricevono dei cookie oppure non desidera riceverli, o
volesse eliminare i cookie memorizzati in precedenza, è necessario che personalizzi le impostazioni
del proprio browser.
Tipologie di Cookie utilizzati
Il sito www.dibollainbolla.it utilizza cookie di navigazione, funzionali e di performance come Google
Analytics.
Cookie di navigazione
I cookie di navigazione sono fondamentali per garantire la normale navigazione e fruizione del sito
Web. I cookie di navigazione permettono di identificare in modo univoco ogni utente, in modo da
fornirgli un servizio coerente e preciso. Senza questi cookie non possono essere forniti all’utente
alcuni servizi offerti dal sito www.dibollainbolla.it.
I cookie possono essere distinti sulla base della loro persistenza sul terminale dell’utente: quelli che
si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session cookie”; nel caso
avessero una vita più lunga si parla di cookie permanenti.
Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non possono tracciare il comportamento
dell’utente su altri siti.
I cookie utilizzati sul sito www.dibollainbolla.it comprendono:
-

Identificazione della sessione che il browser apre con il server;
Tracciatura del consenso o meno della policy dei cookie da parte dell’utente;
Identificazione dell’utente che ha eseguito la login;
Mantenimento dei token per l’implementazione di aree riservate del sito;

Cookie funzionali
Possono avere durata di sessione o persistenti.
Questi cookies solitamente sono conseguenti ad un’azione dell’utente, ma possono essere
implementati anche nella fornitura di un servizio non esplicitamente richiesto ma offerto all’utente.
Possono essere utilizzati anche per evitare che si offra di nuovo a quel dato utente un servizio in
precedenza offerto e rifiutato. Inoltre, questi cookies permettono ai sito di ricordare le scelte
dell’utente (quali ad esempio nome utente, lingua, paese di origine, etc...).

Le informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non possono tracciare il comportamento
dell’utente su altri siti.

I cookie utilizzati sul sito www.dibollainbolla.it comprendono:
-

Ricordo le impostazioni che l’utente ha applicato ad un sito (layout, dimensione font, preferenze,
colore..)
Ricordo una scelta in modo che non venga più richiesta alla compilazione di un questionario;
Adempimento ad una richiesta di un utente (presentazione di un commento..)

Cookie di performance
L’utilizzo dei cookie di performance è legato alla performance e al miglioramento del sito. Questi
cookie, anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito internet e permettono al
proprietario del sito di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il
funzionamento del sito stesso. Alcuni di questi cookie sono gestiti da terzi (come Google Analytics).
I cookie utilizzati sul sito www.dibollainbolla.it comprendono:
-

Gestione e misurazione degli errori che si presentano sul sito: questa funzione supporta il
miglioramento dei servizi o la gestione dei reclami ed è strettamente legata all’analitica web;
Test delle differenti strutture delle pagine del sito tramite test A/B o multi-variabili, per assicurare
che nelle sessioni correnti e successive venga conservato un aspetto coerente per l’utente del sito;
Google Web Analytics: raccoglie cookie proprietari, dati relativi al dispositivo / browser, indirizzo IP
e attività sul sito per misurare e riportare statistiche sulle interazioni dell’utente sui siti web che
utilizzano Google Analytics. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso
il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete
rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega
di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito
web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di
Google per le modalità ed i fini sopraindicati. Per maggiori informazioni visionare
https://policies.google.com/privacy.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al Vostro
utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e
installando questo plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Come disabilitare i cookie
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di
non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe
impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito.
Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modificare le
impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni
caso, si noti che determinate parti del nostro Sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo
se il vostro browser accetta i cookies; in caso contrario, non sarete in grado di aggiungere prodotti
al vostro carrello ed acquistarli (per esempio). Di conseguenza, la vostra scelta di rimuovere e non
accettare cookies potrà influenzare negativamente la vostra permanenza sul nostro Sito.
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies, entrando nelle impostazioni dei vari
browser, di seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro
browser più diffusi:
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni Internet'. Nella finestra
pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Chrome
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della
'Privacy'.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up
selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare
'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Per ulteriori informazioni sul tema:
▪
▪
▪

sito del garante: www.garanteprivacy.it
all about cookie: www.allaboutcookies.org
wikipedia: www.wikipedia.org/wiki/cookie

