INFORMATIVA
SUL
UTILIZZO
DEI
COOKIE
Il sito web di mancinialessandro.it utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. La presente policy sui cookies
deve essere letta insieme alla nostra Privacy Policy. Il presente documento fornisce informazioni
dettagliate su come sono utilizzati e su come gestirli.
1- Che cosa sono i cookies?
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 apposite cartelle, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser
sullo
specifico
dispositivo
utilizzato
(computer,
tablet,
smartphone).
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 tecnici: si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito 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), la loro
disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da login.
Cookie di analisi e prestazioni: utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito
in modo anonimo a fini statistici. Questi cookie consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e
migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza
alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione: si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito di
mancinialessandro.it 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”). Si tratta di parti della pagina
visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati 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.
2. Quali tipologie di Cookies utilizza il nostro sito?
Tipo di
Cookie:
Servizi terzi
di Google
Inc.
Form o
Modulo di

Descrizione dell’uso:

Dati
Raccolti:

Cookie e
dati di
utilizzo
L’utente acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel Nome,
form di contatto al fine di rispondere alle richieste di email e
servizi correlati a Google maps forniti da Google,
Inc.

Policy Link e
Luogo del
trattamento:
USA –In che
modo Google
utilizza i cookie
Dati non
conservati

Contatto

preventivo, di informazione, o di qualunque altro
motivo (indicato nel titolo del modulo).

telefono

a) Cookies di Google Maps (Cookies di Terzi), ovvero utilizziamo Google Maps, un servizio che
fornisce mappe interattive che consentono agli operatori editoriali di includere mappe interattive
personalizzabili all’interno delle proprie pagine web. Il nostro Sito può usare Google Maps per
fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione di uno specifico esercizio commerciale, o anche
per contrastare attacchi con malware. Utilizziamo Google Maps perché crediamo che contribuisca
alla Sua esperienza nell’uso del nostro Sito. Di conseguenza, Google può installarLe un cookie
chiamato “NID” (della durata di sei mesi) e un cookie chiamato “PREF” (della durata di due anni).
Per accedere alla privacy policy combinata di Google, che comprende informazioni sui cookies che
Google Maps può installare sul Suo dispositivo, faccia click qui.
b) Cookies di sessione, ovvero una tipologia detta Cookies Tecnico, necessario per il
funzionamento del sito (ad esempio nelle funzioni di Login, o di aggiunta dei prodotti al Carrello).
Questa tipologia conserva nel browser un semplice codice identificativo, collegato alle preferenze
salvate sul server, e scade con la sessione, viene quindi eliminato alla chiusura del browser stesso.
Durata dei cookie alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del
browser o all’esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del
browser
e
sono
disponibili
anche
in
successive
visite
dell’utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Manicini Alessandro non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web
Manicini Alessandro, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare
cookie permanenti e di profilazione.
3-Come fare a controllare i Cookies?
l ’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser, rifiutando/revocando
il
consenso
all’uso
dei
cookies.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non
pregiudica in alcun modo la navigabilità. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i
cookies che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È possibile scegliere se
accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro sito nella pagina di impostazioni dei
cookies. La informiamo che la maggior parte del nostro sito web lavora senza l’utilizzo di cookies,
ma che se si sceglie di disabilitare alcuni di essi, si perdono caratteristiche e funzionalità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web, la sezione
di “Guida” del Suo browser dovrebbe essere in grado di aiutarLa con la gestione delle impostazioni
dei cookies. Nei seguenti link troverete le informazioni per disabilitare i cookies in base al browser
utilizzato:
a) Google Chrome
b) Internet Explorer
c) Mozilla Firefox
d) Apple Safari
e) Opera
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e

l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

