cookie policy
Oggetto: Informativa sui cookie per il sito con nome a dominio www.speranzaminuterie.it
Cos’è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell’utente quando si visita un sito
web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a
un sito web di riconoscere il dispositivo di un utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio,
consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare
l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati
online siano più mirati all’utente e ai suoi interessi (targeting cookie).
Utilizzo di cookie da parte di questo sito
Come nella maggior parte dei siti web, anche la visita al sito in oggetto prevede l’utilizzo di cookie per
migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie utilizzati nel sito in oggetto sono solo “tecnici” ovvero
finalizzati a permettere di navigare tra le pagine in modo efficiente, e di terze parti.
I cookie utilizzati sono:
- Cookie di sessione (o tecnici): temporanei che consentono all’utente di accedere a servizi
personalizzati ed a sfruttare appieno le funzionalità del sito.
- Cookie di analisi: sia temporanei che permanenti, permettono di raccogliere in modo aggregato
informazioni relative al comportamento degli utenti sul sito e quindi migliorarne l’esperienza ed i
contenuti forniti. Le informazioni raccolte in questo modo non hanno valenza personale in quanto i
dati sono raccolti e analizzati in forma anonima. Utilizziamo specificatamente i cookie di Google
Analytics* secondo le modalità riportate in questa pagina.
- Cookie sociali: sono forniti direttamente dai domini dei social media che ospitiamo tramite link a
pagine ufficiali, pulsanti di condivisione e collegamenti (anche video e mappe). L’uso di tali pulsanti,
servizi e funzionalità implica lo scambio di informazioni con tali siti, pertanto la gestione delle
informazioni e le modalità per eliminarle è regolamentata dagli stessi: si invita l’utente a consultare le
rispettive informative sulla privacy di ciascuno dei siti in oggetto.
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Whatsapp
Non vengono invece utilizzati cookie con finalità di marketing (targetingcookie) o per profilare il
comportamento utente durante la navigazione. Si rimanda al sito del garante:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 per
eventuali approfondimenti sulla normativa che regola la materia.
È possibile abilitare o disabilitare tutti i cookie o una parte di essi, oppure cancellare cookie già
definiti, modificando le relative impostazioni dal menu Help del browser internet. Così facendo, è
importante sapere che non saranno più disponibili tutte le funzioni interattive del sito web.
Accettare o rifiutare i cookie è un proprio diritto
Navigando nel sito in oggetto, implicitamente si acconsente l’utilizzo dei cookie suddetti. Per
impostazioni predefinite i browser generalmente accettano l’utilizzo dei cookie sia provenienti da
questo sito che dai siti terzi. È comunque possibile modificare tali impostazioni e scegliere tra
l’accettazione incondizionata, la visualizzazione di una finestra popup che richiede un’azione esplicita
da parte dell’utente o il rifiuto dei cookie indistintamente.
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Per gestire l’uso dei cookie è necessario modificare le impostazioni del browser tramite la relativa
barra degli strumenti.
Di seguito sono riportati i link alle risorse che descrivono le modalità di gestione dei cookies per i
browser più popolari:
- Mozilla Firefox: eliminare i cookies; bloccare i cookies dei siti
- Google Chrome: gestione dei cookies
- Safari: gestione dei cookies
- Internet Explorer: gestione dei cookies
È possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina web di Google (Google
GaOptOut) e scaricando il componente aggiuntivo per il browser utilizzato. Si ricorda che se vengono
modificate o personalizzate le preferenze sui cookie, le stesse devono essere impostate per ogni
dispositivo ed ogni browser utilizzato nella navigazione su internet.
Per consentire al sito Web di funzionare correttamente, sfruttarne le funzionalità e l’uso nella sua
completezza, consigliamo di accettare l’uso dei cookies sia nostri che di terze parti.

Titolare del trattamento:
Speranza Minuterie s.n.c.
Torino - Italia
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