COOKIE POLICY

COSA SONO I COOKIES?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da
quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
I cookie si suddividono generalmente in due macro-categorie:
COOKIE TECNICI
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".
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono
essere suddivisi in (i) 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); (ii) cookie analytics (o cookie di
performance), 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; (iii) cookie di funzionalità, 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.
COOKIE DI PROFILAZIONE
Sono 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Questi cookie possono comprendere anche (i) cookie di retargeting per inviare messaggi mirati all'utente in base ai suoi acquisti
(conclusi o tentati) online, ad esempio per inviare all'utente di un sito di e-commerce, che inserisce nel carrello un prodotto senza
portare a termine l'acquisto, un'email per ricordare il prodotto e promuoverne l'acquisto; (ii) cookie di social network che monitorano
l'uso dei siti terzi e degli interessi degli utenti per elaborarli successivamente e inviare messaggi pubblicitari mirati o rendere disponibili
questi dati a soggetti terzi per loro finalità di marketing o (iii) cookie statistici gestiti da terze parti utilizzati per elaborazioni statistiche
volte principalmente a fini pubblicitaria, es misurare una campagna marketing.

QUALI COOKIE USIAMO?
Il sito utilizza i cookie di performance: usiamo cookie di performance di terze parti che misurano i dati di utilizzo del sito, raccogliendo
informazioni riguardo alle modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti al fine di migliorare la qualità del sito e dei servizi offerti. Le
informazioni raccolte riguardano le pagine visitate più spesso dagli utenti, eventuali messaggi di errore provenienti dalle pagine visitate,
numero di visite, numero visitatori. Tutte le informazioni raccolte da questo tipo di cookie sono in forma aggregata.
Per l’installazione di cookie tecnici non è richiesto il vostro consenso, tuttavia è possibile bloccare l’installazione dei cookie tecnici,
modificando le impostazioni del vostro browser (si veda il paragrafo COME POSSO CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE).

COME POSSO CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIES?
L’utente può sempre gestire le preferenze sui cookie utilizzati sul sito attraverso il proprio browser secondo le seguenti modalità. Per
conoscere il tipo di browser e la versione installata nel proprio computer, l’utente può selezionare “Help” nella parte alta della finestra
del browser.
Ricordare che in caso di utilizzo di differenti computer in luoghi differenti, l’utente dovrà assicurarti che ogni browser sia configurato in
modo da rispecchiare le sue preferenze sui cookies.
Per bloccare i cookie:
La maggior parte dei browser permettono di bloccare o accettare i Cookie.

Ad esempio:
a)

b)
c)
d)

Internet Explorer: cliccando su “Strumenti”, “Opzioni Internet”, “Privacy” e selezionando, tramite il cursore, la voce “Blocca
tutti Cookie”. Tutte le istruzioni sono disponibili nel sito http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10-win-7;
in Firefox, cliccando su “Strumenti”, “Opzioni”, e deselezionando “Attiva l’opzione anti tracciamento dei dati personali ” nel
campo “Privacy”. Tutte le istruzioni sono disponibili nel sito https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie;
in Google Chrome, seguendo le istruzioni disponibili nel sito https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
in Apple, seguendo le istruzioni disponibili nel sito http://www.apple.com/safari/features.html#security;

Per cancellare i cookie:
L’utente può sempre anche cancellare i cookie già salvati nel proprio computer:
a)

b)
c)
d)

in Internet Explorer, cliccando su “Strumenti”, “Opzioni Internet”, “Generale”, “Elimina” alla voce “Cronologia esplorazioni” e
selezionando “Cookie e dati di siti web”. Tutte le istruzioni sono disponibili nel sito http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7;
in Firefox, cliccando su “Strumenti”, “Opzioni” e successivamente cliccando “Rimuovere i singoli cookie” nel menù “Privacy”.
Tutte le istruzioni sono disponibili nel sito https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie;
in Google Chrome, seguendo le istruzioni disponibili nel sito https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
in Apple, seguendo le istruzioni disponibili nel sito http://www.apple.com/safari/features.html#security
Va ricordato che la cancellazione dei cookie, così come il loro blocco, può avere un impatto negativo sulla navigazione
all’interno del sito, limitandone le sue funzioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Casa Lagostina S.r.l. - Via Roma 139L 28883 Gravellona Toce (VB) – casalagostina@pec.it

SITI DI TERZE PARTI
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Casa Lagostina S.r.l.
declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste
aziende sono regolati in conformità all'informativa rese da queste aziende.

