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INFORMATIVA COOKIE POLICY PER IL SITO WEB

Titolare del Trattamento: Spagni Sas di Spagni Ivano & C.
Sede: Via Del Cristo, 2/a 42019 Fellegara di Scandiano (RE)
Contatti e recapiti: Tel. 0522/857086 – E-mail: info@spagni.com

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati
personali e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento.
COOKIE
Cosa sono?
Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il
"Dispositivo") quando si accede ad una pagina web o applicazione.
I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione o sul
dispositivo dal quale l’utente accede, generalmente in forma anonima e, a seconda delle informazioni che
contengono, se quest’ultimo è precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come utente o cliente.
Le informazioni si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo dal quale si accede, al
numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al
dispositivo tramite il quale ci si collega.
Quali sono i Cookie utilizzati da questo sito?
I nostri cookie non memorizzano informazioni sensibili come nome e cognome, indirizzo o dati relativi ai
pagamenti: essi si limitano semplicemente a custodire una sorta di “chiave” che, dopo la vostra
registrazione, verrà associata a tali informazioni. Tuttavia, se preferite limitare, bloccare o cancellare i
cookie del Sito o di qualsiasi altro sito web, potete farlo direttamente tramite il vostro browser. Poiché ogni
browser è diverso, è necessario entrare nel menu “Aiuto” del vostro browser specifico o consultare il
manuale del vostro telefono cellulare per sapere come modificare le preferenze relative ai cookie.
Ecco un elenco dei cookie principali utilizzati e delle relative finalità.
Nome del
cookie

Finalità del cookie

Google Analytics
__utmv

Attraverso Google Analytics possiamo creare segmentazioni utente personalizzate
basate sul comportamento degli utenti sul sito web predefinito. Questo cookie ci
aiuta ad assegnare un visitatore di un segmento specifico e ci forniscono i dati
analitici che usiamo per migliorare il sito.

Google Analytics
__utma

Questo cookie registra la prima e l’ultima visita di un surfista al sito. Questo aiuta
distinguere unico da visitatori ricorrenti, così come il numero di visite ricorrenti.
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Google Analytics
__utmb and
Google Analytics
__utmc

Questi cookies lavorare insieme al fine di definire la durata di una visita a un sito
web. Il cookie UTMB __ prende un timestamp del momento un visitatore entra nel
sito. Il cookie __ utmc prende un timestamp del momento un visitatore lascia il sito.

Google Analytics
__utmz

Questo cookie tiene traccia delle informazioni turistiche specifiche: da dove viene il
visitatore provengono, quale motore di ricerca utilizzato il visitatore, che parola
chiave il visitatore è entrato e qual è la posizione geografica del visitatore. Noi
usiamo queste informazioni per migliorare i servizi che offriamo a voi.

L’utente può, liberamente ed in qualsiasi momento, configurare i suoi parametri di privacy in relazione
all’installazione ed uso di Cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser)
consultando i link di riferimento e seguendo le relative istruzioni.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/it-it
L’utente può impostare la c.d. “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione
interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle
altre informazioni sulle pagine visitate.
Si avverte che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies, la qualità e la rapidità dei servizi
offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad
alcune sezioni del sito stesso.
Social button
Su questo sito sono presenti uno o più social button, che collega gli utenti alla nostra pagina.
Per il trattamento privacy relativo a tale navigazione si rimanda interamente alla rispettiva Policy Privacy di
riferimento.
-

YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Modalità di notifica all’utente e di ottenimento del suo consenso
Quando si visita per la prima volta il Sito, viene visualizzato un banner nella parte inferiore dello schermo
per informare che il Sito utilizza i cookie descritti nella presente Policy. Il banner richiede all’utente se
desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento per aprire la pagina corrispondente. Qualora si
decida di ignorare la notifica e si continui a utilizzare il Sito, questi memorizzerà un cookie sul computer
dell’utente per registrare tale scelta e la successiva navigazione del sito Web verrà considerata un consenso
all’utilizzo dei cookie utilizzati sul sito Web in questione. Il banner di notifica non verrà visualizzato
nuovamente sullo schermo alle future visite al sito Web, ma gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i
cookie in qualsiasi momento, attraverso le impostazioni del browser.
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Qualora si decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, è bene ricordare che l’utilizzo del
sito Web può essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il computer sul quale si disattivano i cookie
è condiviso, tale rimozione influirà su tutti gli utenti che impiegano tale computer.
Cookie di terzi presenti sul sito
Vi ricordiamo che mentre visitate il Sito potreste notare alcuni cookie non correlati al nostro sito. Durante
la consultazione di una pagina in cui sono stati inseriti contenuti provenienti, ad esempio, da Facebook o
YouTube, potrebbero apparire dei cookie di questi siti web. Il Sito non è in grado di controllare la diffusione
di tali cookie.
Per avere maggiori informazioni su tali cookie consultate i relativi siti web.

Gli strumenti di condivisione del sito
Se decidete di condividere i contenuti del Sito con i vostri amici attraverso social network, quando questa
funzionalità è presente, questi siti web potrebbero inviarvi dei cookie. Non siamo in grado di controllare
l’impostazione di questi cookie, vi suggeriamo pertanto di visitare i relativi siti web per avere maggiori
informazioni sui loro cookie e su come li gestiscono.

La presente informativa è stata redatta in nome e per conto di Spagni Sas di Spagni Ivano & C. da 01 Srl
servizi privacy www.01privacy.it
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