
COOKIE POLICY 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679) 

 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web https://www.vetrerialasorbolese.it/ è resa all'utente in attuazione 

del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie";  si rimanda al paragrafo “Policy 

Privacy” presente nel documento Policy Privacy pubblicato su questo sito web, egualmente redatto nel rispetto di art. 13 

del Regolamento UE 2016/679, per la definizione di Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dei dati, 

modalità e finalità del trattamento, conferimento dei dati ed esercizio dei diritti dei soggetti interessati. 

 

CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al dispositivo 
interessato, sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet etc.; di norma, i cookie sono conservati direttamente 

sul browser utilizzato per la navigazione. Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che 

si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo.  

I cookie 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, ecc. Ulteriori 

informazioni sui cookies sono reperibili su www.allaboutcookies.org . 

 

PERCHÉ USIAMO I COOKIE? 

Questo sito internet potrebbe utilizzare i cookie per diversi motivi. In alcune parti del nostro sito i cookie sono 

essenziali e senza di essi non si potrebbe essere in grado, ad esempio, di richiedere i nostri servizi. 

Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile la conoscenza dei nostri 
servizi. Pertanto per noi è importante capire come si utilizza il nostro sito.  

 

QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO? 

Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di terza parte. I cookie 

tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; senza di 

essi potrebbe accadere di non visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un 

cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per 

memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 

 

I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 

• cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; 

• cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso; 

• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici ed utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 

 

I cookie tecnici possono essere anche forniti da terze parti (cd. “cookie di terze parti”), e possono corrispondere a tutte 

le tipologie indicate sopra gestite in forma anonima ed aggregata, oppure in forma che consenta di identificare i 

navigatori dei siti internet, anche se occasionali. 

 

Esistono infine anche i cookie di profilazione che hanno il compito di profilare l'utente, e vengono utilizzati al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 

 

QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO? 

Questo sito utilizza cookie tecnici, diretti o di terze parti, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del sito, senza 

dei quali la stessa navigazione non sarebbe possibile; risultano utilizzati anche cookie analytics, al fine di raccogliere 

informazioni sul numero degli utenti e sulle modalità di navigazione dello stesso sito. 

I cookie sopra descritti vengono tutti raccolti ed analizzati in forma anonima ed aggregata. 

Infine viene escluso in ogni forma l’utilizzo di cookie di profilazione. 

 

COOKIE DI TERZE PARTI 

Questo sito utilizza i cookies di terze parti "Google Analytics", un servizio di analisi statistica erogato e gestito da 

Google che consente di analizzare, in modo anonimo, come gli utenti visitano il sito. Le informazioni generate dal 

cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente (compreso l'indirizzo IP) viene trasmesso, e depositato presso i 

server di Google. 
Indirizzi utili per comprendere al meglio la privacy policy di Google Analytics e trovare i moduli di raccolta del 

consenso:  

- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

https://www.vetrerialasorbolese.it/
http://www.allaboutcookies.org/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


- http://www.google.com/analytics/terms/it.html   

- http://www.google.com/privacypolicy.html   

- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs  

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente 

di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
 

Se si preferisce che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo, può essere modificata la 

configurazione di ogni browser in modo diverso. Essa è descritta nel menu di aiuto del Vostro browser, che Vi 

permetterà di conoscere il modo in cui cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies. 

 

Si rinvia ai successivi link per accedere ai chiarimenti forniti dai vostri browser: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies  
Safari: http://www.apple.com/it/support     

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en   

Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html   
 

Il sito rimarrà comunque pienamente fruibile anche laddove abbiate deciso di disattivare la funzione di monitoraggio. 

Per un opt-out permanente, il browser deve accettare cookies permanenti. Se il Vostro browser non accetta i cookies 

permanenti, allora non è tecnicamente possibile registrare l’opt-out. Si prega di utilizzare le funzionalità del proprio 

browser per disattivare il monitoraggio (si veda in proposito il sito www.allaboutcookies.org). 

 

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d'uso 

del dispositivo. 

 

Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. 

Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terze parti e su come gestire il consenso vi preghiamo di 
accedere ai link delle tabelle qui di seguito. Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-

scelte è possibile informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società 

elencate che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della 

pubblicità. 

 

Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 

Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link 

alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. 

 

    Azienda 

    Servizio 

    Tipo 
    Approfondimenti 

 

    Adobe 

    Adobe Analytics: sistema di statistiche 

    Cookies analitici  

    Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

 

    Host.it 

    SiteCensus: sistema di statistiche 

    Cookies analitici 

    Privacy Policy: https://host.it/gdpr.jsp  
 

    Google 

    Google Analytics: sistema di statistiche 

    Cookies analitici 

    Privacy policy: https://policies.google.com/?hl=it  

 

Cookie di social media sharing 

Questi cookie di terze parti - qualora presenti i collegamenti sul sito - vengono utilizzati per integrare alcune diffuse 

funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e 
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l'autenticazione sul sito tramite Facebook e Google Connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, 

abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies 

policy per gestire il consenso. 

 

    Azienda 

    Tipo 

    Approfondimenti 

 
    Facebook 

    social media 

    privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

    G+ 

    social media 

    privacy policy: https://policies.google.com/?hl=it  

 

    Linkedin 

    social media 

    privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  
 

    Twitter 

    social media 

    privacy policy: https://twitter.com/it/privacy  

 

 

 

Cookie di remarketing 

Questi cookie di terza parte consento di inviare pubblicità agli utenti che hanno visitato il sito sia mentre navigano sui 

siti web della Rete Display di Google e/o utilizzano le app della Rete Display di Google sia mentre navigano su Google. 

Le Informazioni su come disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Google si trovano alla pagina Preferenze annunci di 
Google 

 

    Azienda 

    Tipo 

    Approfondimenti 

 

    Google 

    Remarketing 

    Privacy policy: https://policies.google.com/?hl=it  

 

    Facebook 

    Remarketing 
    Privacy policy: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience  

     

    Twitter 

    social media 

    Privacy policy: https://twitter.com/it/privacy  

 

COOKIE DI SOCIAL NETWORK 

Sono cookie che permettono al profilo dell’utente presente su social network di interagire con il presente sito. Si tratta 

di cookie non sono indispensabili per il funzionamento di questo sito internet.  

L'utilizzo più comune è quello finalizzato alla condivisione dei contenuti.  

La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative che possono essere 
verificate all’interno degli stessi social network.  
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