INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE
COOKIE POLICY

Il sito web natureembassy.com utilizza i cookie. La presente Cookies policy descrive i diversi tipi di cookies che
possono venire impiegati in relazione alla navigazione effettuata dagli utenti sul sito. Tale policy è soggetta a variazioni;
qualsiasi variazione entrerà in vigore contestualmente alla pubblicazione della medesima sul sito o attraverso il
medesimo.
Titolare del trattamento è Dott.ssa VALENTINA GANZ, p.iva 03532470543, con sede legale in Citta’ della Pieve, Strada
Vicinale Corposodo, 13.
PEC: valentina.ganz@pec.it
RECAPITO TELEFONICO:3463158138
EMAIL: valjaganz@gmail.com
Che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale dove viene memorizzato per essere
poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva.
Non tutti i cookies sono uguali. Possono differenziarsi a seconda della loro durata o della loro origine.
Esistono 2 tipi di durata per i cookie:
•

I cookie di sessione sono temporanei e verranno archiviati nella memoria del browser mentre è aperto. Non
appena il browser viene chiuso, il cookie viene rimosso dalla sua cronologia.

•

I cookie persistenti hanno una data di scadenza predefinita. Questi cookie non vengono rimossi alla chiusura
del browser ma al raggiungimento della loro data di scadenza. Queste durate sono impostate in conformità con
lo scopo dei cookie. L’utente anche eliminare manualmente questi cookie.

I cookie possono provenire da diverse fonti:
•

I cookie proprietari sono creati dal sito web che si sta visitando e vengono gestiti direttamente dal proprietario

•

I cookie di terze parti sono creati da fornitori di terze parti e inseriti dal proprietario del sito web per vari scopi.
Quest’ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore e sono suddivisi nelle
seguenti macro-categorie:
▪

Analytics
Sono i cookies utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al sito
web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree
riservate (ad es. il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere utilizzate per
profilare l’utente (abitudini personali, siti vistati, contenuti scaricati, ecc.).

▪

Social media sharing
Rientrano in questa categoria tutte le componenti grafiche di interfaccia utente di un programma, che
ha lo scopo di facilitare l’utente nell’interazione con il programma stesso (ad. es. widget cookies di
facebook, google+, twitter, ecc.)
Di seguito gli indirizzi delle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso.
✓ Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/
✓ Instagram – https://help.instagram.com/196883487377501
✓ G+ – https://www.google.com/intl/it/policies/

✓
✓
✓
✓

Youtube – https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Twitter – https://twitter.com/privacy
Linkedin – http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest – https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

Elenco dei cookies presenti sul sito
Segue un elenco dei diversi cookies che sono impiegati per il sito. Si noti che, nella misura in cui le informazioni raccolte
mediante i cookies rappresentano dati personali si applicano le disposizioni previste dalla Policy sulla Privacy
CATEGORIA: Necessari
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione
sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza
questi cookie.
NO ME COOKIE
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_hs
naturmbassy.com
HTTP
Session
Descrizione dello scopo dei cookie: garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori impedendo le
falsificazioni delle richieste tra siti. Questo cookie è fondamentale per la sicurezza del sito web e del visitatore.
Dati inviati in: Stati Uniti.
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Descrizione dello scopo dei cookie: questo cookie è necessario per la funzione cache. Una cache viene utilizzato dal
sito web per ottimizzare i tempi di risposta tra l’utente e il sito web. La cache viene solitamente memorizzata sul
browser dell’utente.
Dati inviati in: Stati Uniti
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Descrizione dello scopo dei cookie: utilizzato per garantire la sicurezza del sito e il rilevamento delle frodi.
Dati inviati in: Stati Uniti.
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HTTP
Session
Descrizione dello scopo dei cookie: garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori impedendo le
falsificazioni delle richieste tra siti. Questo cookie è fondamentale per la sicurezza del sito web e del visitatore.
Dati inviati in: Stati Uniti.
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Session
Descrizione dello scopo dei cookie: garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori impedendo le
falsificazioni delle richieste tra siti. Questo cookie è fondamentale per la sicurezza del sito web e del visitatore.
Dati inviati in: Stati Uniti.
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Descrizione dello scopo dei cookie: garantisce la sicurezza della navigazione dei visitatori impedendo le
falsificazioni delle richieste tra siti. Questo cookie è fondamentale per la sicurezza del sito web e del visitatore.
Dati inviati in: Stati Uniti.

CATEGORIA: Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima
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HTML
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Descrizione dello scopo dei cookie: registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Questi
vengono utilizzati per l’analisi interna dall’operatore del sito
Dati inviati in: Gran Bretagna (adeguato). Paese adeguato secondo il GDPR (UE)

CATEGORIA: Marketing
I cookie marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare annunci
pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e
inserzionisti di terze parti.
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Descrizione dello scopo dei cookie: tiene traccia di un visitatore su tutti i siti wix.com. Le informazioni raccolte
possono essere utilizzate per rendere la pubblicita’ più pertinente per il visitatore.
Dati inviati in: Stati Uniti

Si precisa che l’utilizzo dei dati raccolti tramite i servizi di terze parti è disciplinato dalle regole
predisposte dalle terze parti medesime. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare la privacy policy delle terze parti fornitri ci dei servizi sopra elencati.
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookies installati direttamente dal sito, il titolare del trattamento, precisa quanto
segue:
▪ I dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicata e sono trattati con modalità informatiche
▪ Per quanto riguarda i cookie “tecnici” si ribadisce che l’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso preventivo
dell’utente poiché si tratta di coolie necessari a consentire la navigazione all’interno del sito e il corretto
funzionamento dello stesso. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del browser, la
navigazione nel sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile
▪ I dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto del
Titolare in qualità di Responsabili, designati o autorizzati del trattamento, per finalità connesse a quelle sopra
descritte. Rispetto a tali dati, l’utente può esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, come indicato nella
policy privacy accessibile tramite la sezione “Privacy” presente nella home page del sito.
▪ Infine, con riferimento ai cookie di terze parti si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche sottese ai relativi
trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie medesimi non sono determinate
e/o verificate dal Titolare bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e titolare del trattamento

Banner di notifica
Quando si visita il sito viene visualizzato un banner sullo schermo per informare che il nostro sito utilizza cookie.
Il banner richiede all’utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento per aprire questa pagina, per
personalizzare i consensi , per l’accettazione e per rifiutarli.
Impostazione dei cookies: gestione, blocco, cancellazione
Per impostazione predefinita, molti browser consentono automaticamente l’utilizzo dei cookie, ma offrono anche la
possibilità di accettarli o meno e la procedura per eliminarli.
Per ulteriori informazioni sul controllo dei cookie, consultare la sezione “Strumenti” (o simile) del browser.
Puoi impostare il browser per ricevere un avviso prima di accettare un cookie, avendo la possibilità di decidere se
riceverlo o meno. Puoi anche disattivare completamente i cookie.
Di seguito i link per gestire le preferenze del proprio browser:
▪ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
▪ Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
▪ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
▪ Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
▪ Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
▪ Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Per ulteriori informazioni sui cookies e su come impedire che vengono installati, è possibile visitare il seguente sito web
: www.allaboutcookies.org
Minori
Questa informativa non è diretta all’utilizzo da parte dei minori. Comprendiamo l’importanza di proteggere le
informazioni dei minori, specialmente in un ambiente “online”, e non raccogliamo o trattiamo consapevolmente dati di
minori.

