INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE
Il sito www.lagranda.com utilizza cookie e tecnologie analoghe per garantire il corretto
funzionamento e migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente.
COSA SONO I COOKIE
“I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.”
L’utilizzo dei cookie permette di migliorare la fruibilità del sito e in alcuni casi, è necessario per
garantire alcune funzionalità di persistenza delle informazioni all’interno di sessioni di lavoro.
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI COOKIE
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento viene fornita informativa sulle tipologie di cookie utilizzabili o
utilizzate dal sito www.lagranda.it e, dove previsto, viene richiesto il consenso all’utilizzo degli
stessi nell’ambito della sessione di navigazione.
COOKIE TECNICI
Sono cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a erogare tale servizio" .Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web.
Si suddividono in :
Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
Esempi di utilizzazione:
 Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello sul negozio online


Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover
continuamente effettuare il login



Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per esempio, il completamento di un
modulo) quando si torna alla pagina precedete di una sessione
Cookie analytics: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
L’utilizzo di questi cookie permette di raccogliere informazioni tecniche per esempio :
 l’ultima pagina visitata


il numero delle pagina visitate



l’apertura di una e-mail



quali parte del sito vengono cliccate



il tempo trascorso tra un click e l’altro
Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Questi cookie permettono di:
 Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante visite precedenti


Ricordare le risposte alle domande poste dal sito in modo che non vengano ripresentate
all’utente



Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente



Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione vengono utilizzati per creare profili relativi all'utente al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito web, ne sono un
esempio i cookie di plugin dei social network ( Linkedin, Facebook, Twitter,Google ecc ).
QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI DA WWW.LAGRANDA.IT
Nella tabella seguente viene fornita un’elencazione analitica dei cookie utilizzato dal sito
www.lagranda.it e dai suoi sottodomini.
Società

URL privacy policy

Google
Analytics

Google
AdWords

Dominio

Categoria

Descrizione cookcie

http://www.google.com/polici
es/

Tecnico
Profilazione

Questi cookies sono impostati da
Google Analytics, sono impiegati al
fine di raccogliere informazioni sul
modo in cui i visitatori utilizzano il
sito, ivi compreso il numero di
visitatori, i siti di provenienza e le
pagine visitate sul sito web. Googe
Analytics utilizza queste
informazioni per compilare rapporti
e per migliorare il sito web; questo
consente, ad esempio, di conoscere
eventuali errori rilevati dagli utenti e
di assicurare loro una navigazione
immediata, per trovare facilmente
quello che cercano. In generale,
questi cookie restano sul computer
del visitatore fino a quando non
vengono eliminati. Per maggiori
informazioni su come Google
Analytics utilizza i cookie potete
visitare le Privacy Policy:
http://www.google.com/policies/

http://www.google.com/polici
es/technologies/ads/

Tecnico
Profilazione

Questi cookies possono facilitare la
tua visita successiva e aumentare
l’utilità del sito a tuo favore. Per
esempio, memorizzano le tue
preferenze per SafeSearch, rendono
più pertinenti gli annunci che
visualizzi, contano il numero di
visitatori che si riceve su una pagina,
aiutarno a registrarsi ai servizi
Google e proteggono i dati. Per
maggiori informazioni su come
Google utilizza i cookie e sulla
possibilità di venire esclusi da questo
servizio, puoi visitare le Privacy
Policy:

http://www.google.com/policies/tec
hnologies/ads/

DURATA DEI COOKIE
La durata di un cookie è vincolata a diversi fattori tra cui il tipo di utilizzo per il quale vengono
creati, i cookie possono essere persistenti, sopravvivere quindi alla sessione di navigazione, altri
possono essere dotati di una “data di scadenza”, altri ancora vengono disattivati alla chiusura del
browser.
I cookie utilizzati dal sito www.lagranda.it sono cookie la cui durata è limitata alla sessione di
navigazione dell’utente e vengono automaticamente disattivati alla chiusura del browser.
GESTIONE DEI COOKIE
È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie, soprattutto i cookie tecnici, può compromettere la
corretta funzionalità del sito nelle aree che ne facessero uso per le attività di mantenimento degli
stati delle sessioni e della navigazione in aree riservate agli utenti registrati.
In alcuni casi , dipendentemente dal browser utilizzato, può essere possibile discriminare le
tipologie di cookie da attivare.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie si rimanda ai siti dei più diffusi
browser:






Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

