INFORMATIVA COOKIE
Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta in conformità al
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014

Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al
suo terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente.
Ai fini che qui interessano, i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda
della funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a
seconda del soggetto che li installa.
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono 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 di erogare tale servizio" (cfr art. 122 comma 1 del
Codice della privacy). Si distinguono in cookie di navigazione o di sessione e servono a
garantire la normale navigazione e fruizione del sito web.
Assimilati ai cookie tecnici ci sono inoltre cookie analytics (in quanto utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la
lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso).

COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Per l'utilizzo dei
cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.
COOKIE DI TERZE PARTI
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a
seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando, o di un sito
diverso che installa i cookie per il tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e
cookie di terze parti.
I cookie installati da questo sito
Nella sezione che segue presentiamo in dettaglio i cookie tecnici o di terze parti che
potreste incontrare utilizzando questo sito.

Cookie tecnici o assimilati
Nome del cookie

Funzione

Google Analytics _ga, _gat

Cookie "analytics" * utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso.
Tali cookie, anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un
sito internet e consentono al suo proprietario di avere una migliore
conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito
stesso.

Cookie di profilazione di terze parti
Nome del cookie

Funzione

Google Analytics (Google
Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di qu
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e pe
network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Monitoraggio conversioni
di Google AdWords
(Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statis
collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords co
questa Applicazione.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Remarketing con Google
Analytics per la pubblicità
display (Google Inc.)

Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di Remarketin
Google Inc. che collega l'attività di tracciamento effettuata da Google
network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Accesso agli account su servizi terzi
Questi servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi account su
servizi terzi ed eseguire azioni con essi.Questi servizi non sono attivati automaticamente,
ma richiedono l'espressa autorizzazione dell'Utente.

Come disattivare, rimuovere o bloccare i cookie
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del
browser. Un elenco completo e le relative istruzioni sono disponibili al seguente link

Per saperne di più

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie ciascun interessato potrà rivolgersi
direttamente al titolare del dominio Sig. ra Zenato Ornella P.IVA 02275940233,
info@locandaalpigno.it

