
INFORMATIVA COOKIE

1. COSA SONO I COOKIE?
I  cookie  sono  piccoli  fle  di  testo  che  i  sit web  visitat dagli  utent inviano  ai  loro  terminali,  ove  vengono
memorizzat per essere poi trasmessi agli stessi sit alla visita successiva. 
In via generale possono essere installati 

● diretamente dal proprietario e/o responsabile del sito web cc.d. cookie di prima parte;d
● da ttolari estranei al sito web visitato dalluutente cc.d. cookie di terze part;d le informazioni riguardant la

loro privacy e sul loro uso sono reperibili diretamente sui sit dei rispetvi gestori. 

2. ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIE?
Esato, esistono cookie tecnici cutlizzat per facilitare la navigazione;, cookie analitci cutlizzat per scopi statstci;,
di performance e di proflazione cal fne di monitorare il comportamento delluutente durante la navigazione;.

3. IL SITO WEB QUALI COOKIES UTILIZZA?
Il Sito utlizzai

- cookie tecnici, che sono necessari per navigare alluinterno del Sito in quanto permetono luesecuzione di
funzioni  essenziali  quali  luautentcazione,  la validazione,  la gestone di una sessione di navigazione o la
prevenzione delle frodi cBase giuridicai legitto intereseeee *el Titolerese;d

- Google Anelytce,  quale cookie analitco di terze part, che è stato però installato con  enonitizzezione
*ell’in*iresizzo IP, il che lo fa rientrare tra i cookie per i quali non è necessario richiedere il consenso cBase
giuridicai legitto intereseeee *el Titolerese; Per un approfondimento sul punto,  puoi  visitare il  seguente
LINK.

In partcolare, si utlizzano cookie tecnici per  preseeeresverese elcune ecelte *ell’utente nelle diverse pagine del sito e
per registrare quale server cluster sta servendo luutente per  ottizzerese l’eeperesienze *ell’utente eteeeo. I nostri
cookie tecnici sono di sessione o conservano alcuni dat fno ad un massimo di 7 giorni. 
Per  quanto  concerne  i  cookie  enelitci,  invece,  abbiamo  installato  esclusivamente  google  enelytce  con  IP
enonitizzeto  al fne di  toniterese elcuni *et etetetci  in modo aggregato e il periodo di conservazione dei dat
connessi  a tale servizio è di  2 anni.  Tut i cookie sono conservato alluinterno delluUE,  ad esclusione di  Google
Analytcs  che  determina  un tratamento  di  dat extra  UE.  A  questo  proposito,  Google  dichiara  di  aderire  alle
clausole contratuali standard quale misura di garanzia per tale trasferimento di dat. 

4. COME POSSO DISABILITARE/CANCELLARE I COOKIES?
È possibile disabilitare/cancellare i cookies, utlizzando i Browser più comuni.

Chresote
1.    Avvia Chrome sul tuo device.
2.    In alto a destra clicca luicona con i tre pallini e poi posizionat su “Impostazioni”.
3.    Nella fnestra, in basso, cliacca su “Avanzate”.
4.    Soto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenut”.
5.    Clicca “Cookie”.
6.    In questa sezione potrai disabilitare tut o solo alcuni cookie.
Maggiori detagli sui htpsi//support.google.com/accounts/answer/61416hhleen

Mozille Firesefox
1.    Avvia Firefox sul tuo device.
2.    Clicca il tasto “Menù” crappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato in alto a destra;, e poi 
seleziona “Opzioni”.
3.    Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dat dei sit web”.
4.    In questa sezione potrai decider quali cookie ricevere e per quanto tempo conservarli sul tuo device.
Maggiori detagli sui htpsi//support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Interesnet Exploreseres 10
1.    Avvia Internet Explorer.
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https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
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2.    Seleziona il pulsante Strument e quindi seleziona Opzioni Internet.
3.    Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentre, bloccare o ricevere 
una richiesta per i cookie proprietari o di terze part.
Maggiori detagli su htpsi//support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN VESTE DI UTENTE DEL SITO?
Ai sensi delluart.15 del GDPR, avrai sempre il dirito di otenere dal Titolare del Tratamento la conferma che sia o
meno in corso un tratamento di dat personali che t riguardano e, in tal caso, di otenere luaccesso ai dat personali
e alle informazioni indicate nel suddeto artcolo. Inoltre, t è riconosciuto il dirito di otenere, ai sensi degli artcoli
16 e seguent del GDPR, la retfca, la cancellazione e la limitazione al tratamento dei dat personali in possesso del
ttolare.  Ai  sensi  delluart.  77 del GDPR, t è anche riconosciuta la  possibilitJ  di  proporre reclamo alluautoritJ  di
controllo dello Stato membro in cui risiedi o lavori  oppure del luogo ove si è verifcata la presunta violazione.
Per esercitare tali dirit puoi contatare il Titolare del Tratamento alluindirizzoi info@aradelli.it 
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