Cookie Policy - www.alimentaitaly.com
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si desidera.

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte
con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei
servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando
semplicemente il termine "cookie".

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:


Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito
www.alimentaitaly.com e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito.
La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono
cancellati).



Cookie tecnici. 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 1, 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.



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 (fonte: Garante Privacy). Il sito non utilizza cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti
siti ed integrate nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.

Facebook

informativa: https://www.facebook.com/help/cookies

Facebook (configurazione)

accedere al proprio account. Sezione privacy

Instagram

informative:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Instagram (configurazione)

accedere al proprio account. Sezione privacy

YouTube

Informativa:
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Includiamo anche taluni componenti da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google. Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare
e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics può raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo.
Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report sui siti web
stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google
può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Se hai domande o commenti concernenti la presente politica sui cookie, contattaci all’indirizzo
privacy@alimentaitaly.com
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Cookie utilizzati sul nostro sito
a. Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.; Google Analytics utilizza i cookies. Le
informazioni generate dai cookies di Google Analytics sull'utilizzo del Sito da parte dell’utente verranno
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report sulle attività del Sito e fornire altri
servizi relativi alle attività del Sito 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.
I dati saranno trattati in forma anonima e Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato
posseduto da Google. In ogni caso, è possibile evitare che le informazioni generate dai cookies di Google
Analytics sull'utilizzo del Sito da parte dell’utente (compreso l'indirizzo IP) siano elaborate da parte di Google,
scaricando l'apposito componente aggiuntivo per il proprio browser disponibile al seguente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. Utilizzando il Sito l’utente acconsente al trattamento
dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Maggiori informazioni sono
disponibili qui;
b. ASP.NET_SessionId (necessario). Scadenza: session; Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gli stati
dell’utente nelle diverse pagine del sito;
c. @@History/@@scroll|# (statistiche). Scadenza: session; Utilizzato da YouTube.com;
d. _utma (statistiche). Scadenza: 2 anni; Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito
internet, oltre che dati per la prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics.
e. _utmb (statistiche). Scadenza: session; Registra un timestamp con l’orario esatto di accesso al sito da parte
dell’utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata delle visite.
f.

_utmc (statistiche). Scadenza: session; Registra un timestamp con l’orario esatto di uscita dal sito da parte
dell’utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata delle visite.

g. _utmt (statistiche). Scadenza: session; Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito.
h. _utmz (statistiche). Scadenza: 6 mesi; Raccoglie dati di provenienza dell’utente, il motore di ricerca utilizzato,
il link cliccato e il termine di ricerca adoperato. Utilizzato da Google Analytics.
i.

GPS (marketing). Scadenza: session; registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il
tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. Utilizzato da YouTube.com.

j.

PREF (marketing). Scadenza: 8 mesi; registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a
come il visitatore utilizza i video YouTube su diversi siti internet.

k. VISITOR_INFO1_LIVE (marketing). Scadenza: 179 giorni; prova a stimare la velocità di connessione
dell’utente su pagine con video YouTube integrati. Utilizzato da YouTube.com
l.

YSC (marketing). Scadenza: session; registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube
sono stati visualizzati dall’utente.

La maggior parte dei web-browser accetta automaticamente i cookies. Nel caso in cui l'utente non intenda
accettare i cookies, l’erogazione degli stessi è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del browser
utilizzato dall’utente. Tramite le preferenze del browser si possono anche eliminare i cookies depositati in
passato e presenti sul computer, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione dei cookies da parte del Sito. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la
disattivazione dei cookies; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:




Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
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Apple Safari

Si segnala inoltre che su Your Online Choices si possono trovare informazioni su come funziona la
pubblicità comportamentale e molte altre informazioni sui cookies; inoltre l’utente può avvalersi di Your
Online Choices per gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il
rifiuto di utilizzare i cookies potrebbe tuttavia impedire all'utente di utilizzare tutte le funzionalità del Sito.
Garante della Privacy sui Cookie:



Informativa e consenso per l’uso dei cookie
Faq in materia di cookie
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