Informativa Privacy cookie
In ottemperanza al Provvedimento n.229 (consultabile qui: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884) emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 maggio 2014, AZIENDA
PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C. fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle loro funzioni e su come
eventualmente disabilitarli.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal computer o qualsivoglia
ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. I cookie vengono utilizzati per
diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua
prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate
nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso; ovvero per eseguire
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione
dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.
Questo sito, che utilizza la piattaforma di sviluppo di Wix, o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie
necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio
in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell’Utente.
Wix usa cookie per diverse importanti motivi tra cui:

• Per fornire la migliore esperienza di navigazione sul tuo sito a visitatori e clienti
• Per identificare i membri registrati (utenti che si sono registrati al tuo sito)
• Per monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l'efficacia della piattaforma Wix
• Per garantire che la nostra piattaforma sia sicura da usare
Esistono due tipi di cookies:
I cookie possono essere classificati in base al loro tipo, durata e categoria.
Tipo:

• Cookie proprietari (first-party cookies): cookie che Wix inserisce sul tuo sito
• Cookie di terze parti: cookie che vengono inseriti e utilizzati da terze parti.
Durata:

• Cookie di sessione (transitori): questi cookie vengono cancellati quando i visitatori del sito chiudono i loro browser e
non vengono utilizzati per raccogliere informazioni dai loro computer. Generalmente memorizzano le informazioni
sotto forma di un'identificazione di sessione che non identifica personalmente l'utente

• Cookie persistenti (permanenti o memorizzati): questi cookie sono memorizzati sul disco rigido di un visitatore del
sito fino alla loro scadenza (una data di scadenza impostata) o fino a quando non vengono cancellati. Questi cookie
sono utilizzati per raccogliere informazioni identificative sull'utente, come comportamento di navigazione web o
preferenze dell-utente per un sito specifico

Categoria:

• Cookie strettamente necessari: questi sono i cookie che consentono ai visitatori di navigare attraverso il tuo sito.
Sono anche necessari per motivi di sicurezza.

• Cookie funzionali: questi cookie "ricordano" i visitatori / clienti registrati al fine di migliorare la loro esperienza utente
I cookie sono implementati in ogni sito creato utilizzando la piattaforma WIX.
Di seguito la tabella che evidenzia quali cookie Wix implementa sui propri siti:
Cookie proprietari (first-party cookies)
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Strettamente necessari
Nome del cookie ForceFlashSite
Life span (durata): Sessione
Scopo: Quando viene visualizzato un sito su mobile (vecchio modello su m.domain.com) costringe il server a visualizzare la
versione non mobile ed evitare il reindirizzamento al sito mobile
Nome del Cookie: hs
Life span (durata): Sessione
Scopo: Sicurezza
Nome del Cookie: XSRF-TOKEN
Life span (durata): Sessione
Scopo: Sicurezza
Nome del Cookie: smSession
Life span (durata): Persistente (due giorni o due settimane)
Scopo: Identifica membri de sito (chi ha effettuato il log-in)
Funzionalità
Nome del cookie svSession
Life span (durata): Persistente (due anni)
Scopo: Identifica univocamente i visitatori e tiene traccia delle sessioni di un visitatore su un sito
Nome del Cookie: SSR-caching
Life span (durata): Sessione
Scopo: Indica il rendering dei siti
Nome del Cookie: smSession
Life span (durata): Persistente (due settimane)
Scopo: Identifica i membri registrati del sito
Cookie di terze parti
Nome del Cookie: TS*
Life span (durata): Sessione
Scopo: Sicurezza
Nome del Cookie: TSxxxxxxxx (dove x viene sostituito con una serie casuale di lettere e numeri)
Life span (durata): Sessione
Scopo: Sicurezza
Nome del Cookie: TSxxxxxxxx_d (dove x viene sostituito con una serie casuale di lettere e numeri)
Life span (durata): Permanente
Scopo: Sicurezza
Nome del Cookie: TS01*******
Life span (durata): Sessione
Scopo: Sicurezza
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo:
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso
dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto
specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in
merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle seguenti sezioni.
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Contattare l'Utente
Modulo di contatto (Wix.com Inc.)
Per evitare interferenze non necessarie di servizi terzi, questo sito utilizza moduli di contatto gestiti in modo diretto attraverso
piattaforma Wix.
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Wix.com Inc è certificata nel quadro dello scudo per la privacy UE-USA nei casi in cui riceve e tratta dati personali raccolti da
utenti nell'Unione Europea, come descritto in modo più dettagliato nella certificazione di Wix.com relativa allo scudo per la
privacy
Dati personali raccolti: nome, email, telefono, indirizzo.
Luogo del trattamento: USA – Per maggiori informazioni sulla privacy policy di Wix
Perché viene usato in questo sito:: il modulo di contatto viene utilizzato per permettere agli utenti di contattare Marpimar
Edizioni e rivolgere domande sui prodotti, richiedere contatti commerciali, iscriversi alla newsletter ed accedere all'area
riservata.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo
di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Google Inc. è certificata nel quadro dello scudo per la privacy UE-USA nei casi in cui riceve e tratta dati personali raccolti da
utenti nell'Unione Europea, come descritto in modo più dettagliato nella certificazione di Google Inc. relativa allo scudo per la
privacy
Dati personali raccolti: cookie, indirizzo IP, località geografica, lingua, durata della visita, fascia d’età, genere, browser utilizzato
e modalità di traffico sul sito (dati di utilizzo).
Luogo del trattamento: USA – Per maggiori informazioni sulla privacy policy di Google Analytics visitare il loro sito.
Periodo di conservazione dei dati: i dati raccolti vengono conservati da Analytics per 14 mesi
Perché viene usato in questo sito: il servizio di Google Analytics viene utilizzato per monitorare le performance del sito e la
tipologia di pubblico interessata ai contenuti
Interazione con i social network
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle
pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
LINK AI CANALI SOCIAL E PULSANTI DI CONDIVISIONE
All’interno del sito è possibile trovare i link che rimandano ai canali social del sito e pulsanti che permettono la condivisione dei
contenuti pubblicati. Questi possono potenzialmente collocare cookie nel dispositivo utilizzato dall’utente quando vengono
cliccati.
I canali social collegati sono: Facebook, Instagram
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Per maggiori informazioni sulla privacy policy dei vari social network visitare i siti corrispondenti e
la loro sezione privacy.

.
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Perché viene usato in questo sito: per permettere agli utenti di interagire con il sito attraverso i canali social e di condividere in
maniera semplice i contenuti che desidera.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito
Web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Come disabilitare i cookie
Navigando sul nostro sito, implicitamente acconsenti all'utilizzo dei cookie suddetti. Per impostazioni predefinite i browser
generalmente accettano l'utilizzo dei cookie sia provenienti dal nostro sito che dai siti terzi. E' comunque possibile modificare tali
impostazioni e scegliere tra l'accettazione incondizionata, la visualizzazione di una finestra popup che richiede un'azione
esplicita da parte dell'utente o il rifiuto dei cookie indistintamente.
Per gestire l'uso dei cookie è necessario modificare le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli strumenti.
Di seguito riportiamo i link alle risorse che descrivono le modalità di gestione dei cookie per i browser più popolari:
•
•
•
•
•

Internet Explorer: gestione dei cookies
Mozilla Firefox: eliminare i cookies; bloccare i cookies dei siti
Google Chrome: gestione dei cookies
Opera: gestione dei cookies
Safari: gestione dei cookies

E' possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina web di Google (Google GaOptOut) e scaricando il
componente aggiuntivo per il browser utilizzato.
Ricorda che devi settare le preferenze sui cookie per ogni dispositivo ed ogni browser utilizzato nella navigazione su internet.
Per consentire al sito Web di funzionare correttamente, sfruttarne le funzionalità e l'uso nella sua completezza, consigliamo di
accettare l'uso dei cookies sia nostri che di terze parti.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi
tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è
possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli
Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del trattamento dei dati
AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C
Sede legale sita in Via Castello, 13 – 12060 Grinzane Cavour (CN)
P.IVA e C.F. 03040080040
pellisserosnc@confcommercio.legalmail.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy
degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta
con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento
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relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo
sito.
Privacy Policy
Per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali raccolti da questa Applicazione, sui diritti dell'utente e riguardo alle
definizioni e riferimenti legali, consultare la Privacy Policy
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