| Cookie Policy del sito www.ecocartspa.co.uk
Il presente documento è parte integrante dell’ informativa privacy sito web e viene redatto in
questa modalità solo ed esclusivamente per permettere all’utente una migliore comprensione
in merito all’utilizzo e alla disattivazione dei cookie.
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile
dell’utente dal server di un sito web e che può essere letto o recuperato dal server stesso.
Esso contiene alcune informazioni e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le
preferenze dell’utente o le informazioni già ricercate.
La Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche e il Provvedimento del Garante Privacy dell’8
maggio 2014, n. 229, in materia di “Individuazione delle modalità semplificative per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (recepimento della direttiva
2002/58/CE), prevedono che l’utilizzo dei cookie possa essere ammesso solo con il consenso
dell’utente.
A cosa occorrono i cookie
In generale i cookie possono essere utilizzati per diversi scopi, per esempio per misurare
l’utilizzo del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine, per consentire di
impostare preferenze personali sui siti che si stanno visitando, per proteggere la sicurezza
dell’utente.
Quali tipi di cookie sono utilizzati nel sito
In base alle caratteristiche e all’utilizzo si possono distinguere diverse categorie:
-

Cookie tecnici
Si tratta di cookie strettamente necessari al corretto funzionamento del sito, usati per
fornire i servizi in modo migliore e per migliorare l’esperienza di navigazione.
Secondo Garante della privacy, ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003,
l’utilizzo di questi cookie non richiede un esplicito consenso: navigando sul sito
implicitamente acconsenti all’uso di questi cookie.
Questi cookie verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che tu vengano
modificate le impostazioni del browser, consapevole che questo potrebbe inficiare la
visualizzazione delle pagine dei sito.

-

Cookie di terze parti
Sono i cookie rilasciati da un sito web diverso rispetto a quello visitato dall’utente (ad
es. Google Analytics)
Google Analytics
I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da soggetti esterni: il soggetto
terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al
nostro sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la
normativa in materia.
Scopo dei cookie di Google Analytics
E’ quello di raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata ed anonima, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
- Cookie di sessione

Si tratta di cookie memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente
chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono
dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di
facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password
dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre il sito utilizza i cookies per finalità di
amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Il sito non ha
alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate
sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi
contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative
modalità di trattamento dei dati personali; Il sito a questo proposito, considerata la
mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente
dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le
condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di questo
sito si applica solo al Sito come sopra definito.
Come abilitare e disabilitare i cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità.
Modificando le impostazioni del browser, è possibile accettare o rifiutare i cookie o decidere di
ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati.
Se si utilizzano più computer in postazioni diverse, occorre assicurarsi che ogni browser sia
impostato in modo da soddisfare le preferenze dell’utente.
È possibile eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Nei collegamenti sottostanti è possibile trovare istruzioni specifiche.
URL: Microsoft Windows Explorer
URL: Google Chrome
URL: Mozilla Firefox
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione
della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.
Eliminazione dei cookie Flash
Di seguito una guida per modificare le impostazioni relative ai cookie Flash.
URL: Disabilitazione dei cookie Flash

