Cookie Policy
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Premessa
La presente informativa è resa per il sito “https://lauliva.it/” (Sito) di proprietà di La Uliva di
Marco Alabiso – ditta individuale, con sede in Via D. Alighieri 39 – 93016 Riesi (CL), Iscritta alla
Camera di Commercio di Caltanissetta, con P. IVA n. 01626840852, codice fiscale
LBSMRC66H07G674B (Titolare del Trattamento), in qualità di Titolare del Trattamento ai
sensi del GDPR.
Che cosa sono i cookie e a cosa servono
Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale
(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet), dove viene memorizzato per essere
poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo.
I cookie vengono tra loro distinti:
in base al soggetto che li installa, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito
visitato (c.d. “cookie di prima parte“) ovvero di un soggetto diverso (c.d. “cookie di
terza parte“);
• in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono una migliore
navigazione, memorizzando alcune scelte dell’utente, ad esempio la lingua (c.d. “cookie
tecnici“), altri cookie consentono di monitorare la navigazione dell’utente anche allo
scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea con sue preferenze (c.d. “cookie
di profilazione“).
Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo.
•

Il Sito si avvale di cookie tecnici nonché di cookie di profilazione di terza parte.
La Società è responsabile esclusivamente dei cookie di prima parte dalla stessa installati sul
Sito.

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
In occasione della prima visita al Sito, Lei può accettare tutti i cookie tramite il compimento
di una delle seguenti azioni:
• cliccando il pulsante Ok, ho capito presente nel banner stesso .
In occasione della prima visita al Sito, se Lei non compie nessuna delle azioni descritte nel
banner ma, dal banner, accede alla presente informativa estesa, Lei può interagire con i singoli
moduli di consenso eventualmente presenti nella informativa estesa dove è possibile prestare
e/o negare il consenso, a seconda dei casi, alla installazione dei cookie cliccando sull’apposito

link riportato nella colonna “informativa privacy e modulo di consenso” della tabella sotto
riportata. Attenzione: se Lei non interagisce con i moduli del consenso ed esce dall’informativa
estesa, chiudendo la pagina nella quale l’informativa è contenuta o proseguendo la
navigazione nel Sito, presta il consenso per tutti i cookie.
In occasione di successive visite al Sito, Lei può accedere alla informativa estesa attraverso il
link “Cookie Policy”, presente sul Sito e negare il consenso alla installazione dei cookie di terza
parte.
In ogni caso è possibile esprimere il consenso al rilascio dei cookie attraverso le impostazioni
del browser. La procedura da seguire per configurare le relative impostazioni è la seguente:

Internet Explorer
Cliccare il seguente link: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
Google Chrome
Cliccare il seguente link: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.
Mozilla Firefox
Cliccare il seguente
link: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.
Safari
Cliccare il seguente
link: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US.
In caso di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc, Le chiediamo di verificare che ciascun
browser su ogni dispositivo sia regolato per esprimere le Sue preferenze relative ai cookies. Per
i cookie di terze parti Lei può anche impostare le Sue preferenze attraverso il
sito www.youronlinechoices.com (il sistema opera con riferimento alle società aderenti a
questo sito).
Cookie installati per il tramite del Sito
Cookie tecnici di prima parte che non richiedono il consenso preventivo dell’utente

Nome
cookie

Finalità cookie

Scadenza

N.D.

Cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione
e fruizione del Sito (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate).

Durata
della
sessione

N.D.

Documenta la manifestazione del consenso dell’utente attraverso il
compimento di una delle azioni descritte nel banner/informativa breve.
Riconosce l’utente al secondo accesso al Sito così da non richiedere
nuovamente il consenso all’installazione dei cookie.

Non più
di 12
mesi

N.D.

Cookie di funzionalità, che permette all´utente di navigare sul Sito
mantenendo le scelte effettuate (es.: la lingua scelta).

Non più
di 12
mesi

Cookie di profilazione di terza parte che richiedono il consenso preventivo dell’utente
Cookie di profilazione pubblicitaria

La Società utilizza cookie di profilazione pubblicitaria per erogare pubblicità basata sugli
interessi manifestati attraverso la navigazione in internet.

Fornitore

Finalità cookie

Google Inc.

Contribuisce alla
personalizzazione
degli annunci nelle
proprietà di Google,
come la Ricerca
Google. Tra le
funzioni di questo
cookie figura la
possibilità di
memorizzare le
ricerche più recenti
dell’utente, le sue
interazioni precedenti
con gli annunci di un
inserzionista o i
risultati di ricerca e le
sue visite al sito web
di un inserzionista. In
questo modo è
possibile mostrare
annunci personalizzati
su Google.

Informativa privacy

Modulo di consenso

https://policies.google.
com/privacy

https://adssettings.goo
gle.com/authenticated
?hl=en

Ulteriori Informazioni
Con riferimento ai cookie installati dal Sito si informa che:
•
•

i dati sono raccolti esclusiamente per le finalità indicate nella presente informativa;
i cookie tecnici non richiedo il preventivo consenso dell’utente in quanto sono necessari
al funzionamento del Sito. Rimuovere questi cookie tecnici potrebbe incidere
negativamente sulla navigazione del Sito;

i dati raccolti da cookie di prima parte potrebbero essere comunicati a soggetti che
agiscono per conto della Società in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi di
quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) e come descritto nella informativa privacy che puoi visionare cliccando
al seguente link “Privacy Policy” presente sul Sito.
Le finalità e l’uso dei cookie di terza parte sono determinati da tali terze parti.
•

