INFORMATIVA SUI COOKIES

Questa è una pagina informativa che spiega cosa sono i Cookie e come vengono utilizzati nel nostro
sito www.greenoleo.com per fare sì che, nel rispetto delle norme vigenti, gli utenti che ci visitano
possano essere informati sulla loro gestione.
Cosa sono i Cookie
I Cookie sono file che contengono stringhe di testo di piccola dimensione che, quando si visita un
sito web, vengono solitamente memorizzati attraverso il browser nel dispositivo (p.e. computer,
tablet, smartphone) utilizzato dall'utente per navigare.
Attraverso tali file il server web in cui risiede il sito è in grado di leggere le informazioni riportate
in quei piccoli file ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio Web.
I Cookie non contengono informazioni in grado di identificare direttamente un utente perchè non
traggono informazioni dai file contenuti nel pc, tuttavia i Cookie definiti di profilazione possono
memorizzare le nostre abitudini di navigazione, le nostre preferenze ed essere utilizzati come fonte
di informazioni per fornire, per esempio, pubblicità mirata.
Esistono diversi tipi di cookie
Il Garante per la Privacy presenta due tipi di classificazione: cookie “tecnici” e cookie “di
profilazione”.
Inoltre vi è una distinzione tra i cookie installati dal titolare o gestore del sito e i cookie cosiddetti
“di terze parti“.
I cookie tecnici sono quelli che vengono usati per fornire il servizio in modo migliore a chi ne
usufruisce. Sono ad esempio usati dalle piattaforme di Analytics ma sono anche quelli che il sito
usa per migliorare l’esperienza di navigazione. Ad esempio i cookie che si ricordano che cosa hai
nel carrello o la lingua che preferisci sono autorizzati già dalla normativa e non è necessario un
preventivo consenso degli utenti per il loro utilizzo.
I cookie di profilazione, usando le parole del Garante, 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”. Per questi è necessaria una adeguata informativa
e una richiesta di consenso perché sia il Garante che l’Europa li considerano invasivi rispetto alla
sfera privata degli utenti.
Inoltre vi è una distinzione tra i cookie installati dal titolare o gestore del sito e i cookie cosiddetti
“di terze parti“.
Quelli installati dal titolare o gestore del sito sono definiti anche “editoriali”.
I cookie di terze parti sono utilizzabili ma l’editore deve creare una descrizione di quali sta usando e
perché in una pagina di informativa.
Il Garante accetta che un editore non sia necessariamente informato su tutti i cookie di terze parti
che vengono installati e sul loro funzionamento. In questo caso si accetta che l’editore linki il
detentore di queste informazioni – cioè la terza parte – per garantire le informativa necessarie.

Più specificatamente: a cosa servono i Cookie che utilizziamo nel nostro sito, come li utilizziamo e
in quali Cookie di terze parti vi potete imbattere navigando nel nostro sito:

Il nostro sito Web fa uso di cookie tecnici installati dal gestore del sito con il solo scopo di
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti, per i cookie tecnici le attuali disposizioni non
impongono la necessità dell'autorizzazione dell'utente, vengono cancellati dopo ogni visita appena
scade la sessione e servono per:
memorizzare solo per il tempo della sessione eventuali dati inseriti nei moduli per evitare di doverli
riscrivere in caso di temporaneo abbandono della pagina;
migliorare l'usabilità del sito Web per indicare quali pagine sono già state visitate;
prevenire le frodi e migliorare la sicurezza del sito Web;
utilizzare correttamente gli applicativi web eventualmente presenti;

Il nostro sito non utilizza cookie di profilazione.
Elenchiamo di seguito i siti web di terze parti che possono essere linkati nel nostro sito e che
possono a loro volta utilizzare cookie persistenti anche di profilazione:
Google Maps (http://maps.google.com)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che migliora
notevolmente l'esperienza degli utenti sul nostro sito web.
Disabilitazione dei cookie
I cookie possono essere disabilitati e abilitati in qualsiasi momento accedendo alle impostazioni del
browser utilizzato per la navigazione.
Dato che i browser vengono aggiornati di frequente e le piattaforme che li supportano sono sempre
più numerose, non è possibile fornire un'unica guida idonea a tutte le versioni di browser e
dispositivi.
Tuttavia i seguenti collegamenti rimandano ad una ricerca Google con le opportune parole chiave
relative alla modifica dei Cookie per ogni principale browser. Personalizza la ricerca inserendo la
versione del browser e la piattaforma che utilizzi (PC, MAC, iPhone, Android, BlackBerry
eccetera).
Eliminazione dei Cookie
È possibile eliminare i Cookie già memorizzati sul proprio computer. Dato che i browser vengono
aggiornati di frequente e le piattaforme che li supportano sono sempre più numerose, non è
possibile fornire un'unica guida idonea a tutte le versioni di browser e dispositivi ma solitamente è
molto semplice accedere alle impostazioni dei browser e scegliere di cancellare tutti i dati di
navigazione.
Conclusioni
Il nostro sito web e i servizi in esso contenuti non possono essere usati senza la presenza di Cookie
tecnici e di terze parti e pertanto nell'utilizzare la nostra piattaforma Web accettate consapevolmente
il loro utilizzo.

