 OLITICA DEI COOKIE DI QUESTO SITO IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA
P
DEL GARANTE DELLA PRIVACY.

Il garante della privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle
pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informi di quale sia lo politica dei cookie
del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della
navigazione.
Informativa sui cookie.
Per rendere il nostro sito più facile e intuitivo utilizziamo i cookie.
I cookie sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell’utente (computer, tablet, samrtphone, ecc.) Le informazioni generate dall’uso dei cookie
ci permettono di ottimizzare le pagine e le nostre infrastrutture tecniche, migliorando così
la navigazione del sito. Il nostro sito non produce direttamente cookie di profilazione, cioè
quei cookie che creano profili dell’utente e che vengono utilizzati per inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente attraverso le sue scelte di
navigazione in rete. Il nostro sito però può contenere link, servizi, immagini o componenti
multimediali di terze parti che possono generare a loro volta cookie sui quali non possiamo
avere il controllo diretto.
Tipologie di cookie.
Cookie “tecnici” indispensabili: sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine
del sito. Senza questi cookie alcune funzionalità potrebbero essere compromesse e l’accesso
ai contenuti potrebbe essere limitato.
I cookie di questo tipo non raccolgono alcuna informazione personale dell’utente.
Cookie “tecnici” di funzionalità: si tratta di cookie utilizzati per memorizzare delle scelte
effettuate dall’utente per migliorarne la navigazione (ad esempio la lingua, oppure
precompilare una form con il nome utilizzato in precedenza). Questo tipo di cookie potrebbe
includere informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza questi cookie alcune
funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere compromesse.
Cookie analitici: si tratta di cookie utilizzati per capire come i visitatori utilizzano il sito web:
se sono utenti nuovi oppure di ritorno, come si muovono tra le pagine, quanto tempo
rimangono sulle pagine e sul sito, da che area geografica provengono. I dati non identificano
l’utente come persona ma vengono aggregati in modo anonimo da parte degli strumenti di
analisi. La disattivazione non compromette in alcun modo le funzionalità offerte dal sito.
Cookie di profilazione: i cookie di profilazione vengono installati per mostrare ai visitatori del
sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono essere quindi utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I cookie di questa tipologia funzionano
in collaborazione con siti di terze parti e possono tenere traccia della navigazione passata su
pagine presenti in domini differenti. I cookie di questo tipo tengono solitamente traccia dell’indirizzo IP dell’utente oltre ad altre informazioni personali.
Cookie e servizi di terze parti.
Sono presenti nel sito web anche servizi e link di terze parti (ad esempio Facebook ,Twitter,
YouTube, Linkedin, Google Maps, ecc.), che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo elettronico dell’utente quando vengono cliccati.
Si tenga presente che l’informativa sull’uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito web
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che indirizzano a siti web di terzi. Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy
presenti negli altri siti web visitati, consultando i link indicati più avanti.
Per ulteriori informazioni relative a contenuti forniti da terzi e presenti nel nostro sito (link,
immagini, componenti multimediali, ecc), leggere attentamente i paragrafi seguenti.
Si desidera sottolineare come, l’ente (d’ora in avanti “editore del sito”), non riceva alcuna
informazione dai rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, relativa ai dati
eventualmente recuperati dagli stessi. In alcuni casi saranno fornite unicamente statistiche
aggregate, e quindi anonime, necessarie solo alla contabilizzazione dei servizi di terzi da noi
acquistati.
Google Analytics.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”).
Le componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei cookie
generati direttamente dai server di Google Inc. e suoi partner. In qualità di editore del sito non
siamo in grado di fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da parte del provider/
concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:http://www.google.com/intl/it_all/analytics/
learn/privacy.html
Facebook.
Il sito web contiene il pulsante per il link al social network Facebook, 1601South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Questo componente può utilizzare dei cookie generati
direttamente dai server di Facebook e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado
di fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario
del servizio. A riguardo consigliamo di visitare il seguente link:
http://www.facebook.com/about/privacy/ (opzione linguistica sul fondo pagina).
Linkedin.
Il pulsante di Linkedin è un servizio di interazione con il social network Linkedin, fornito da
Linkedin Corporation. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento:
Stati Uniti – privacy policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield.
Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie.
Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici.
In compenso è possibile disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di terzi
si faccia riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l’eventuale disattivazione
selettiva, dove possibile. Nel caso volesse negare il consenso d’installazione dei cookie
generati dal nostro sito può personalizzare le impostazioni del suo computer o dispositivo
impostando, se previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso
quando i cookie vengono memorizzati.
Visiti il sito http://aboutcookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano
la sua esperienza di navigazione. È importante ricordarle che la disabilitazione dei cookie
potrebbe impedirle di usare alcune, se non tutte, funzioni o sezioni del sito.
La nostra Società non sarà responsabile di danni subiti dall’utente, tra i quali perdite di dati,
causati da malfunzionamenti legati alla negazione del consenso all’utilizzo dei cookie
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originati dal nostro sito e/o dai siti dei nostri partner.
Come gestire i cookie sul suo PC.
Per la gestione dei cookie le consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei browser,
poiché queste variano continuamente in base alla versione del software installato,
in particolare:
Internet explorer: http://windows.Microsoft.Com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox: http://support.Mozilla.Com/it-it/kb/cookies
Chrome: https://support.Google.Com/chrome/bin/answer.Py?Hl=it&answer=95647&p=cpn_
cookies
Safari: http://support.Apple.Com/kb/ht1677?Viewlocale=it_it
Questo sito web utilizza i cookie.
Il sito www.vickygrem.com utilizza alcuni cookies, in particolare cookies tecnici mirati a offrire
una navigazione migliore e personalizzata e per analizzare il nostro traffico. L’utente può
decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Si precisa che la disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo
la navigabilità.
Durata dei cookie.
Cookie di sessione: si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il sito
viene abbandonato oppure il browser di navigazione viene chiuso.
Cookie persistenti: si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo
l’abbandono del sito e la chiusura del browser. Vengono eliminati solamente dopo la data
di scadenza indicata nel cookie stesso.
Il responsabile del trattamento dei cookies è Vicky Grem S.r.l.,
sede legale via G. Mazzini 2, Costa Masnaga (LC).
Tel. +39 031.879344 – PEC vickygremsrl@legalmail.it
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