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Il sito internet www.altavaltrebbia.net utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che visiona le pagine.
Cosa sono i cookie
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni memorizzati nel computer o nel
dispositivo mobile dell'utente (tablet, smarthphone, etc.) quando visita un sito web. Essi
permettono al sito di determinare se il dispositivo utilizzato dall’utente ha già effettuato una
connessione e, in tal caso, ne migliorano le modalità di accesso. Inoltre, consentono di
memorizzare le informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e le rendono accessibili ad
altri siti (c.d. terze parti) che utilizzano questi strumenti per determinare le preferenze
dell’utente. L’utilizzo dei cookie può essere ammesso solo con il consenso dell’utente ma, in
caso di limitazioni, potrebbero perdersi molte funzioni necessarie per il corretto funzionamento
del sito web.
2.
Tipologie di cookie
1.

Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti
consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo, ad esempio, riconoscendo la lingua e
il mercato del Paese dal quale hai scelto di connetterti. Se sei un utente registrato,
permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di
navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.
Cookie funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di riconoscerti agli
accessi successivi in modo da non dover inserire i tuoi dati a ogni visita (ad esempio:
'Riconoscimi la prossima volta'). Se hai aggiunto articoli al tuo carrello e chiuso la sessione
senza completare l'acquisto e senza eliminarli, questi cookie ti consentono di continuare lo
shopping la volta successiva che accedi al sito (entro un periodo limitato) ritrovando gli articoli
selezionati. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano
la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul nostro sito. Trattiamo i risultati di queste analisi in maniera anonima
ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in
connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito. Il sito
utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano cookie propri.
Cookie di marketing e profilazione di prima e terza parte
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi
commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la visita o per migliorare la tua
esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito questi cookie sono utili per mostrarti
prodotti di tuo interesse o simili a quelli che hai visualizzato. Sono cookie di terza parte quelli
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inviati da società terze di nostra fiducia. Questi cookie permettono di offrirti la nostra proposta
commerciale su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte non abbiamo il
controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo accesso a tali dati. Queste
informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle
rispettive privacy policy.
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il
nostro sito. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con
i tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
Web beacon
piccole immagini, anche note come 'tag pixel' o 'GIF trasparenti', che il nostro sito può
includere nei propri siti, servizi, app, messaggi e strumenti. In genere funzionano con i cookie
per identificare i nostri utenti e le loro attività.
3.
Cookies sul sito di Altavaltrebbia
Quando un utente accede per la prima volta al sito verrà visualizzato un messaggio con
una breve spiegazione sull'utilizzo dei cookie. Cliccando sul pulsante di conferma
(&quot;Agree&quot;) o continuando la navigazione nel sito, si accetta l'utilizzo dei cookie. Sul
sito di Altavaltrebbia potete trovare cookie di navigazione, funzionali, analitici e di terze parti.
Disabilitare i cookie
Tutti questi cookie possono essere rimossi direttamente dalle impostazioni browser. In
tal caso, alcuni servizi del sito potrebbero non funzionare come previsto e potrebbe non essere
possibile accedere o, addirittura, non avendo più il cookie associato, perdere le preferenze
dell'utente; in questo modo le informazioni verrebbero visualizzate nella forma locale sbagliata o
potrebbero non essere disponibili. Può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo
browser ai seguenti indirizzi web:
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Internet Explorer
4.

In caso di servizi erogati da terze parti, l'utente può, inoltre, esercitare il proprio diritto ad
opporsi al tracciamento - informandosi tramite l'informativa privacy della terza parte stessa,
mediante i collegamenti sopra indicati.
Fermo restando quanto precede, l'utente può reperire ulteriori dettagli sui cookie e su come
rifiutarne l’autorizzazione al seguente indirizzo. ( http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-sce
lte
)
Data di aggiornamento: 08/06/2015
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www.altavaltrebbia.net
posta@altavaltrebbia.net
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