Lo scopo di questo documento è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento alla gestione dei
cookie sul sito in base alle normative in merito alla tutela della Privacy.
COOKIE
Quando l’utente accede o comunque interagisce con il presente sito, i servizi, le app, gli strumenti, il Titolare
del trattamento può utilizzare cookie, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi offerti, di migliorare le
prestazioni, di offrire funzionalità aggiuntive e di inviare pubblicità mirate ed in linea con gli interessi
dell’utente.
TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni (formate in genere da lettere e numeri) che consentono
ad un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser; infatti, tali file di testo vengono inviati da un sito
web al browser utilizzato dall'utente per la navigazione, successivamente vengono memorizzati sul suo
dispositivo (es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e ritrasmessi al medesimo sito durante la successiva
visita dell'utente.
Di seguito vengono riportate le tipologie e le caratteristiche dei cookie inviati al terminale dell’utente nel corso
della navigazione sul presente sito.
·

Cookie proprietari: cookie installati dal gestore del sito che l’utente sta visitando.

·

Cookie di terze parti: cookie installati dal gestore di un sito diverso per il tramite del sito che l'utente sta

visitando.
·

Cookie tecnici: vengono 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 dal contraente o

dall'utente a erogare tale servizio. Tali

cookie possono essere distinti in:
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (es.

impostazione

lingua) al fine di migliorare il servizio reso.
Ai fini dell'installazione e dell’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell’interessato.
·

Cookie di profilazione: vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze

manifestate

dall'utente

nell'ambito

della

navigazione

in

rete.

Ai fini dell'installazione e dell'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.
·

Cookie di profilazione di terze parti: si tratta di cookie volti a creare profili relativi all'utente e che vengono

utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. Tali cookie sono installati, per il tramite del presente sito, da soggetti terzi, quali ad
esempio facebook, twitter, linkedin, google e youtube. Ai fini dell'installazione e dell'utilizzo dei cookie di
profilazione di terze parti è richiesto il consenso dell'interessato.

·

Cookie analitici di terze parti (Google analytics forniti da Google) utilizzati da LA FABBRICA ai soli fini

della raccolta di informazioni in forma aggregata quali il numero di utenti del sito e i loro indirizzi IP, le pagine
più visitate del sito, ecc. Tali cookie non verranno utilizzati per finalità di profilazione.
In relazione ai sopra citati cookie di terze parti installati sul presente sito, ferma restando la possibilità per
l’interessato di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come successivamente indicato, di seguito
si riportano i link relativi alle informative ed ai moduli di consenso resi disponibili dalle rispettive terze parti:
- GOOGLE ANALYTICS
Informativa privacy e moduli di consenso: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Tali

cookie possono

essere

disattivati cliccando

sul

presente

link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
- FACEBOOK
Informativa privacy e moduli di consenso: https://www.facebook.com/privacy/explanation
L'utente ha la facoltà di disattivare l'utilizzo di tutti o di parte dei cookie di profilazione. In caso di
disattivazione dei cookie di profilazione.
In particolare, l'utente può bloccare, eliminare o disattivare i singoli cookie modificando le impostazioni del
browser. La maggior parte dei browser consente, infatti, di impostare regole per
tutti

o

soltanto

parte

dei

cookie

attivare

e

disattivare

inviati. Ai link indicati di seguito sono disponibili le

istruzioni per disabilitare i cookie nei principali browser:
Ø Chrome
Ø Explorer
Ø Safari
Ø Firefox
Ø Opera
Tuttavia LA FABBRICA desidera ricordare che la disattivazione dei cookie potrebbe peggiorare l'esperienza
di navigazione globale dell'utente.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Garante della Privacy.

