Via G.Pastore, 31- Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) - ITALIA
Tel. +39 051.969413 - Fax +39 051.969348

COOKIE POLICY

PREMESSA
Informativa ai sensi del Registro dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell’8 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.
Si comunica che il presente sito utilizza esclusivamente “cookie tecnici” così come definiti all’articolo 1 comma a) del
provvedimento in premessa, e più precisamente:
“cookie di navigazione o di sessione”
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
“cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici”
laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso”
Per questa categorie ai sensi del citato provvedimento “non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.”
Il sito web:
http:// www.mantovani pet diffusion.com
non utilizza cookie di profilazione per l’utilizzo di servizi erogati tramite il server su cui è ospitato.
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COOKIE POLICY
INFORMATIVA GENERALE
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie
sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni
ai proprietari del sito.
Al riguardo si individuano pertanto alcune macro-categorie:
A) COOKIE TECNICI
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi (es. cookie di
sessione PHP e/o framework PHP). I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1D. Lgs. 196/2003 del Codice). Essi non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 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.
A1) COOKIE DI NAVIGAZIONE
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori
usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono
informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che
hanno visitato. Permettono, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate.
A2) COOKIE ANALITICI
Cookie Statistici e di Misurazione dell’audience di terza parte
Questi cookie di terza parte forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito.
Questo sito web, alla data scritta a piè di pagina, NON utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google. Google Analytics utilizza i cookies per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito,
attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina
durante la navigazione di un sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso l’indirizzo IP
anonimo del visitatore) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà
queste informazioni allo scopo di esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori
dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto
di Google. Utilizzando il presente sito web, pertanto, NON VERRANNO FORNITI I VOSTRI DATI A GOOGLE per le modalità
ed i fini sopraindicati. Si può comunque impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e
legato al Vostro utilizzo di qualunque sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e
installando questo plugin per il browser:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Ciò premesso, questo sito NON UTILIZZA AL MOMENTO il servizio Google Analytics (inserendo nel codice di verifica
fornito da Google l’anonimizzazione delle informazioni relative all’utente).
A3) COOKIE DI SOCIAL MEDIA SHARING
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune funzionalità dei principali social media. In particolare
permettono la registrazione e 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, del “+1” su GOOGLE+ e del Tweet su
Twitter.
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B) COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere
adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
C) COOKIE DI TERZE PARTI
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali.I cookie
di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere
utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
ISTRUZIONI PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIES PER I VARI BROWSER
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior
parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che
disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto. Per
modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”:
Se si utilizza Internet Explorer:
fare clic su “Strumenti” => “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il
basso per consentire tutti i cookie; infine fare clic su “OK”.
Se si utilizza Firefox:
accedere al menù “Strumenti” del browser e selezionare il menù “Opzioni”. Fare clic sulla scheda “Privacy”, deselezionare la casella
“Accetta cookie” e fare clic su “OK”.
Se si utilizza Safari:
selezionare il menù “Modifica” e selezionare “Preferenze”. Cliccare su “Privacy”. Eliminare la spunta dalla voce “Accetta i cookie da tutti i
siti”.
Se si utilizza Google Chrome:
fare clic sul menù Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni
avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”,
selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su
“OK”.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’utente è informato tramite l’informativa estesa, accessibile tramite un link in calce ad ogni pagina del sito aggiornata. L’informativa
estesa può essere una pagina a sé stante o una sezione della privacy policy del sito. Se l’utente esce dall’informativa chiudendola e
prosegue la navigazione nel sito MANTOVANI PET DIFFUSION presta il consenso per tutti i cookie rilasciati.
APPROFONDIMENTI:
Sito del Garante della privacy:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
Politica della privacy di Google Analitics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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