COOKIE POLICY
La presente policy sui Cookie (di seguito anche solo la “Policy”) fornisce informazioni dettagliate sui tipi e le
modalità di utilizzo dei Cookie, illustrando altresì le opzioni a disposizione degli utenti per accettare o rifiutare
i Cookie utilizzati dal sito web www.borgobrufa.it (di seguito anche solo il “Sito”).
1.

COSA SONO I COOKIE

I Cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito visitato dall'utente invia al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati automaticamente per essere poi ritrasmessi altrettanto
automaticamente allo stesso Sito alla successiva visita da parte del medesimo utente.
I Cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server.
Il Sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visita le pagine in esso
contenute.
Vi sono varie tipologie di Cookie e si differenziano sulla base delle finalità perseguite. Alcuni vengono utilizzati
per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Al riguardo, i Cookie utilizzati all’interno di questo Sito permettono di:
- tenere traccia delle pagine visitate;
- consentire alcune funzionalità del sito;
- garantire sicurezza e integrità dei dati quando vengono scambiate informazioni;
- effettuare per statistiche anonime.
2.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI

Di seguito i vari tipi di Cookie utilizzati dal Sito in funzione delle finalità di utilizzo:
2.1

Cookie Tecnici

I 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”. Questa
tipologia di Cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. I Cookie tecnici, in relazione
ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utente non modifichi le
impostazioni nel proprio browser. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Per l'installazione di tali Cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito.


Cookie di sessione e permanenti

Si tratta di Cookie tecnici attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di doverle
inserire nuovamente. L’uso di questi Cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I Cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
I Cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra del
browser da parte dell’Utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di tempo più
lungo. I Cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser, mentre i Cookie permanenti
sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser, per periodi di tempo variabili, e
permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’Utente rispetto a un sito web.


Cookie di funzionalità

Si tratta di una tipologia di Cookie tecnici che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri dallo stesso selezionati (quali, ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso.
In particolare questo Sito fa uso dei Cookie relativi alla posizione dell’utente il cui impiego è strettamente
limitato al corretto funzionamento di suddetta tecnologia, che altrimenti cesserebbe di funzionare. Questi
Cookie non registrano nessun tipo di informazione che possa ricondurre al singolo utente visitatore.
2.2

Cookie di profilazione

I 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 Cookie 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, tramite una informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba esprimere
il proprio espresso consenso al riguardo la prima volta che visita il sito. Tale consenso può essere espresso in
maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito,
con le modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le
modalità di seguito indicate. Di questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive.
Tuttavia, l’Utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Proseguendo la navigazione o chiudendo la presente finestra, presti il tuo consenso all’installazione dei
cookie di profilazione e marketing di prima parte.
Se desideri rifiutare i cookie di profilazione e marketing di prima parte puoi cliccare

Non acconsento
oppure bloccarli o disattivarli come consentito dal tuo dispositivo o browser.
2.3

Cookie di prima parte e di terze parti

Un Cookie è “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze parti” (c.d. third party cookie) in base al sito
web o al dominio da cui proviene.
I Cookie di prima parte sono, in sostanza, i Cookie impostati e/o gestiti dal titolare del sito. Per questi Cookie,
l'obbligo dell'informativa, dell’acquisizione del consenso e/o consentire il possibile blocco dei Cookie spetta
al titolare del sito.
I Cookie di terza parte sono i Cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. Per questi
Cookie, l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione delle modalità per l'eventuale consenso e/o blocco dei
Cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al sito
della terza parte ove tali elementi sono disponibili.



Cookies analitici di terze parti

Sul Sito potranno essere installati Cookie di “analisi della navigazione” che vengono utilizzati per acquisire
informazioni del tutto anonime e conservate in formato aggregato - per questo motivo non è necessario
fornire un consenso formale - in relazione alle modalità di visita da parte degli utenti del nostro sito (quali ad
esempio: le pagine maggiormente visitate, il tempo di permanenza sul sito e il numero di visitatori).
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato Google
Analytics.
Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di Cookie, volto a comprendere – in modo
completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito e, conseguentemente, di intervenire
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti (per maggiori
informazioni visita il sito:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
In
ogni
caso
per
gestire
o
disattivare
tali
Cookie
accedere
all’indirizzo: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.
Le informazioni ottenute tramite Cookie circa l’uso del Sito saranno trattate da Google nel rispetto
dell’informativa
sulla
privacy
disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l’adozione delle apposite misure per ridurre
il potere identificativo dei Cookie e per evitare che vengano incrociate le informazioni raccolte.
3.

CONSENSO AL TRATTAMENTO E GESTIONE DEI COOKIE

Continuando la navigazione sul Sito l’utente accetta questa Policy acconsentendo al trattamento dei propri
dati personali in conformità a quanto descritto.
L’utente, tuttavia, ha sempre la possibilità di negare il proprio consenso all’utilizzo di qualunque Cookie
manifestando le proprie opzioni in merito anche attraverso le impostazioni del browser e tenendo presente
che alcune pagine, funzioni e procedure di questo sito non possono funzionare senza l'utilizzo dei Cookie.
L’utente ha quindi la possibilità, in ogni momento, di impostare il browser in modo da accettare tutti i Cookie,
solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte del Sito. Inoltre, l’utente può impostare le
preferenze del browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un Cookie viene memorizzato nella
memoria del suo computer.
Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile quindi cancellare dal disco fisso i Cookie raccolti.
Per eliminare i Cookie installati nella cartella dei Cookie del browser utilizzato, ciascun browser presenta
procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
4.

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER

Si tenga presente che è possibile controllare ed eliminare i singoli cookie anche utilizzando le impostazioni
della maggior parte dei browser.
Di seguito vi forniamo i link alle pagine relativi alla gestione dei cookie dei principali browser:
Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Safari
Per disabilitare Google Analytics sul proprio browser:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=it
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122, comma 2 del
D.lgs. 196/2003 e conformemente al provvedimento “individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie” dell’8 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.
Per ogni altra ulteriore informativa in merito al trattamento dei dati dell’utente si vorrà consultare la Privacy
Policy.

