Informativa estesa sui Cookie e sulla privacy
Cosa sono i cookies?
In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o
semplicemente cookie) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche,
tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il
contenuto dei loro "carrelli della spesa".
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web
client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche)
ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web. Il termine
"cookie" – letteralmente "biscotto" – deriva da magic cookie (biscotto magico), concetto noto in
ambiente UNIX che ha ispirato sia l'idea che il nome dei cookie HTTP.
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché
una tipica pagina Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti che
provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può impostare cookie, è normale ospitare
nel proprio browser molte centinaia di cookie.
(definizione tratta da wikipedia)

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:


persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata



di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi
tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le
impostazioni nel proprio browser tramite appositi componenti aggiuntivi o modificando le
impostazioni del browser stesso (vedi note sotto sulle specifiche modalità).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del
sito. Potremmo usare queste informazioni in merito ad analisi statistiche al fine di migliorare
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.

Questa tipologia di cookie raccoglie dati sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I
cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del
Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei
contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le
mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini
di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Uso dei cookie sul nostro sito
Sul nostro sito potrebbero essere utilizzati in alcune pagine i seguenti cookies:
-

Cookie di google analytics per statistiche sulle visite del sito

-

Cookie tecnici di sessione per la scelta della lingua, per il corretto funzionamento del
tasto “torna indietro”, per l’utilizzo di funzioni di acquisto (es carrello della spesa) e per il
controllo di accesso degli utenti in alcune aree del sito e del suo cms. In alcuni casi
potrebbero essere memorizzati anche i dati dell’utente inseriti in un form mail; tale
memorizzazione ha come unico scopo quello di velocizzare ulteriori compilazioni di altri
form del medesimo sito.

-

Chiudendo il banner in cui si approva l’utilizzo dei cookies, viene installato un cookie
tecnico per memorizzare la conferma ed evitare che il banner venga di nuovo mostrato
durante le successive visite sul sito.

Per i cookie tecnici , secondo la normativa vigente, non è necessario richiedere uno specifico
consenso preventivo.
In ogni caso l’utente può comunque evitare che vengano memorizzati anche questi cookies
con una o più di una delle seguenti modalità:


Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.



Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del
Sito.

Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata dal nostro sito.
Per i dettagli sulle informative di questi siti vi rimandiamo alla loro homepage tramite i link che
potete trovare di seguito
-Google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it (in caso questo link
non fosse più attivo potete cercare i dettagli direttamente nella homepage del servizio:
www.google.it/intl/it/analytics/)

Come prestare consenso all’utilizzo dei cookies
Chiudendo il banner che viene presentato nelle pagine del sito, scorrendo una qualsiasi
pagina o cliccando qualunque elemento presente sulle pagine del nostro sito acconsenti
all'uso dei cookie.

Come disabilitare i cookies
Ecco una guida di come attualmente si possono disabilitare i cookie mediante configurazione
del browser ; qualora alcune di queste impostazioni non dovessero essere più valide o
funzionanti, è possibile ottenere delle indicazioni aggiornate ricercando su google o su un altro
browser la stringa “ disabilitare cookies su XXXX” dove al posto di XXXX va inserito il nome
del browser che si desidera utilizzare.
Chrome
1.
2.

Eseguire il Browser Chrome

Fare click sul menù
presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
3.
Selezionare Impostazioni
4.
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5.
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6.
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:

Consentire il salvataggio dei dati in locale

Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser

Impedire ai siti di impostare i cookie

Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti

Gestire le eccezioni per alcuni siti internet

Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Mozilla Firefox
1.
2.

Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù
presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
3.
Selezionare Opzioni
4.
Seleziona il pannello Privacy
5.
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6.
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7.
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative
ai cookie:

Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento

Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato

Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8.
Dalla sezione “Cronologia” è possibile:

Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie
di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo
determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
1.
2.
3.

Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:

Bloccare tutti i cookie

Consentire tutti i cookie

Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti,
nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o
Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1.
2.
3.

Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti
internet.
4.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1.
2.
3.

Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”

4.

Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi
su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
1.
2.
3.

Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:

Accetta tutti i cookie

Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati

Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Come disabilitare solo alcuni cookies
Esiste anche la possibilità di navigare sul nostro sito disabilitando solo alcuni dei cookies
presenti. Per farlo è necessario installare un apposito plu-in sul browser che state utilizzando.
Per questo genere di esigenze noi consigliamo l’utilizzo per la navigazione di google chrome
(www.google.com/chrome/), con l’istallazione di questo componenete aggiuntivo:
https://www.ghostery.com/it/ o di uno simile in caso questo non fosse più disponibile.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Informativa privacy
Titolare dei trattamenti dei dati personali è il titolare del dominio.
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite
l’invio di una mail all’indirizzo (trovate i dettagli nella pagina contatti) , i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito si riporta testualmente.
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tamberlow snc, in qualità di titolare del trattamento dei dati, fornisce la Cookies Policy,
informativa per il trattamento dei cookies raccolti su questo sito.
Questa pagina è visibile, mediante link in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

