INFORMATIVA COOKIES
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 e 14 Reg. (UE) 679/2016 (in breve “GDPR”), dell’art. 122 D.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (in breve “Codice in materia di protezione dei dati personali”), Mele Antonio descrive, nella presente
pagina, le modalità di gestione e trattamento dei cookies nel sito http://www.meleantoniocaldaie.it/
La presente informativa illustra in dettaglio quali cookies vengono utilizzati dal sito e con quali modalità.
Cosa sono i cookies e come funzionano
I cookies sono informazioni immesse sul browser quando si visita un sito web. Ogni cookie contiene diversi dati come,
ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..
Visita www.aboutcookies.org per ulteriori informazioni sui cookies.
Cookies utilizzati
Cookies tecnici: sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Si tratta di cookies indispensabili per il corretto
funzionamento del sito.
Cookies analitici: sono usati per raccogliere informazioni anonime relative all’uso del sito da parte degli utenti. Queste
informazioni possono essere utilizzate per analisi statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del sito, elaborare strategie di
comunicazione e per ottimizzare i contenuti in base ai desideri dell’utenza.
I cookies, poi, si dividono in cookies di prima parte (gestiti dal titolare del sito) e di terze parti (gestiti da un soggetto terzo
diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale
blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della
terza parte ove tali elementi sono disponibili).
Questo sito utilizza esclusivamente cookies analitici di terze parti, pertanto la gestione delle informazioni raccolte
mediante tali cookies non è gestita da Mele Antonio ma da soggetti terzi ed è disciplinata dalle relative informative a cui
si rinvia integralmente.
Terze parti i cui cookies possono essere installati all’accesso e mediante utilizzo del sito
Per garantire una maggiore trasparenza, si riportano gli indirizzi web delle diverse informative relative ai cookies di terze
parti presenti sul sito.
GA_ è un cookie di Google Analytics usato per analizzare gli accessi e distinguere gli utenti nuovi da quelli già
transitati sul sito. Durata: 2 anni
GID_ è un cookie di Google Analytics usato per analizzare gli accessi e distinguere gli utenti nuovi da quelli già
transitati sul sito. Durata: 24 ore
GAT_

è un cookie di Google Analytics usato per accelerare le richieste. Durata 1 minuto.

Per dettagli si rimanda alla privacy policy di google: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Finalità del trattamento

Mele Antonio utilizza i cookies per
- Personalizzare e rendere più agevole l’esperienza di navigazione;
- svolgere analisi statistiche anonimizzate sull’uso del sito.
Durata del trattamento
La durata dei cookies è variabile. Alcuni cookies hanno durata limitata alla sessione di lavoro, altri (c.d. cookies
persistenti) hanno date di scadenza tipiche che vanno da due mesi fino a un paio di anni.
Gestione dei cookies
Utilizzando il sito, l'utente accetta che i cookies possano essere installati sul proprio dispositivo.
Ai sensi dell’art. 122, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 l’utilizzo dei cookies tecnici e analitici di terze parti non richiede
la specifica approvazione dell’utente. È, comunque, possibile procedere alla loro disattivazione come meglio precisato
successivamente. Tale disattivazione, tuttavia, potrebbe impedire l’utilizzo delle funzioni del sito.
È possibile modificare le impostazioni della maggior parte dei browser in modo da disabilitare parzialmente o del tutto i
cookies e/o rimuovere i cookies installati. Ciascun browser utilizza modi differenti per disabilitare e rimuovere i cookies.
Di seguito riportiamo il link alle istruzioni specifiche dei browser più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Mozilla Fireforx: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
È possibile, altresì, far riferimento alle singole privacy policy delle terze parti proprietarie dei cookies presenti sul sito
per escludere selettivamente, ove previsto, i singoli cookies

