
INFORMATIVA SUI COOKIE 

 

Ultimo aggiornamento: 04/02/2020 

 

Questa Applicazione usa cookie, web beacon, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per raccogliere 

Dati sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre azioni che esegui quando utilizzi i nostri Servizi, 

all’interno dei contenuti pubblicitari o di e-mail. Essi vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo Utente e per migliorare il Nostro Servizio.  

 

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro Sito più facile e intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per 

rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. 

 

È possibile indicare al proprio browser di bloccare tutti i Cookie o per essere avvisato quando questi vengono 

attivati. Ad ogni modo, non accettando l’utilizzo dei Cookie potrebbe essere precluso l’accesso ad alcune 

funzionalità del Nostro Servizio.  

 

I Cookie sono file di piccole dimensioni contenenti informazioni dell’Utente che vengono memorizzati durante 

l’utilizzo di applicazioni e Siti Web, per poi essere ritrasmessi agli stessi alla successiva visita da parte 

dell’Utente. I Cookie vengono generalmente utilizzati per facilitare l’utilizzo del Sito Web da parte dell’Utente, 

accedere più rapidamente ai servizi online, memorizzare informazioni, caricare più velocemente i contenuti, 

etc.  

 

Di seguito una descrizione delle possibili tipologie di Cookie:  

 

• I Cookie possono essere “Persistenti” e di “Sessione. I Cookie “Persistenti” vengono conservati 

all’interno del tuo Personal Computer o Mobile una volta avvenuta la disconnessione, mentre i Cookie 

di “Sessione” permangono fino e non oltre la chiusura del Browser Web e successivamente vengono 

cancellati.  

• I Cookie di prima parte sono quelli di proprietà del Sito Web visitato e vengono adoperati per 

consentire una navigazione più efficiente. 

• I Cookie di terza parte sono invece impostati da un Sito differente da quello che si sta attualmente 

visitando.  

• I Cookie tecnici sono strettamente necessari al funzionamento e all’erogazione del servizio, tra cui 

possiamo identificare: 

o Cookie di navigazione: tengono traccia dell’attività dell’Utente in rete e garantiscono la 

normale navigazione sul sito, la realizzazione dell’acquisto, l’autenticazione, etc.  

o Cookie di funzionalità: permettono al sito di ricordare alcune informazioni e criteri selezionati, 

permettendo quindi all’Utente di non dover impostarli ad ogni accesso. Un esempio può essere 

il salvataggio della lingua o dei prodotti nel carrello.  

• Cookie analitici: utilizzati per raccogliere informazioni a fini statistici. Questi possono essere di prima 

parte o di terza parte.  

• Cookie di profilazione: anche questi possono essere di prima o di terza parte e sono utilizzati per 

monitorare la navigazione dell’Utente al fine di creare un profilo delle sue abitudini.  

L’utilizzo di questi Cookie necessita la manifestazione del consenso da parte dell’utente.  

 

Su questo Sito utilizziamo Cookie tecnici ed analitici al fine di permettere il funzionamento del Sito, per 

migliorare e semplificare la navigazione, salvare le preferenze, migliorare l’esperienza di navigazione e per 



analisi statistiche aggregate. Cookie di profilazione di prima parte impostati per offrire all’Utente un servizio 

ottimale e personalizzato.  

Inoltre, è bene sottolineare che Cookie di terza parte potrebbero effettuare attività di profilazione e 

tracciamento dell’Utente anche a Nostra insaputa.  

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare anche i seguenti indirizzi: 

https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

MANIFESTAZIONE E MODIFICA DEL CONSENSO 

 

Alla prima visita del Nostro Sito, l’Utente visualizzerà un banner, contenente un link per il reindirizzamento a 

questa informativa e la richiesta di manifestazione del consenso all’utilizzo dei Cookie.  

 

Tale consenso può essere revocato o modificato in ogni momento.  

 

L’Utente, infatti, può modificare le preferenze relative ai Cookie o impedite che terze parti possano installare 

i Cookies tramite le impostazioni del proprio browser. Allo stesso modo l’Utente può eliminare i Cookie 

installati in passato, come avviene per la cancellazione della cronologia di navigazione. 

 

Ogni browser (Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer, etc.) dispone di una guida alla cancellazione 

dei Cookie. Inoltre, tramite https://www.youronlinechoices.com/it/ è possibile gestire le preferenze di 

tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.  

 

Si ricorda che disabilitare tutti i Cookie potrebbe compromettere il corretto utilizzo del Sito e l’erogazione del 

Servizio richiesto.  

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

L’Utente in qualità di visitatore del Sito può contare su una serie di Diritti in relazione ai dati trattati attraverso 

i Cookie. In particolare, l’Utente ha il Diritto di: 

• Opporsi al trattamento dei Dati; 

• Modificare o Revocare il consenso in ogni momento; 

• Accedere ai propri Dati; 

• Ottenere la limitazione, la cancellazione o la rimozione dei propri Dati; 

• Ricevere o far trasferire i propri Dati ad un altro Titolare; 

• Porre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali e/o agire in sede giudiziale. 

 

Per eventuali domande o per esercitare i propri Diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta ai seguenti 

contatti: 

 

E-mail → bimbugreen@outlook.it 
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