
RACCOLTA DATI WEB E COOKIE

RACCOLTA DATI COOKIE SITO 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera
informarla  sulle  finalità  e  le  modalità  del  trattamento dei  Suoi  dati personali  e  sui  diritti che Le  sono
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). La presente Informativa potrà
essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori
trattamenti.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è IMPRESA VENDRUSCOLO S.R.L., con sede in CHIUSA KM 2,7 - 39043 CHIUSA (BZ),
(Email: info@vendruscolo.it, PEC: vendruscolo@legalmail.it, telefono +39 0472/912066).

Informazioni sui cookies

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul computer o dispositivo
mobile dell’utente, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il
sito ricorda le azioni e impostazioni dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni  dei  caratteri,  altre  impostazioni  di  visualizzazione,  ecc.)  in  modo  che  non  debbano  essere
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o navighi da una pagina all'altra di esso.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per il funzionamento stesso del sito.

I cookie possono essere innanzitutto di prima parte o terza parte: sono di prima parte i cookie installati
direttamente dall’editore del sito web, mentre sono di terza parte i cookie creati da un soggetto terzo (ad
es. Google, Facebook etc.).

I cookie vengono suddivisi in 3 grandi categorie: tecnici, analitici e di profilazione.

I cookie tecnici permettono al sito di funzionare e all’utente di navigare all’interno del sito stesso (es. scelta
della lingua, salvataggio del carrello con i prodotti etc.)

I cookie analitici permettono di raccogliere informazioni sugli utenti (es. numero di utenti che visitano il sito
e come lo visitano) in forma più o meno aggregata.

I  cookie  di  profilazione  permettono  di  tracciare  le  preferenze  degli  utenti ed  eventualmente  inviare,
successivamente, dei messaggi pubblicitari personalizzati.

ELENCO DEI COOKIE UTILIZZATI SUL SITO

Cookie Tecnici

Nome del cookie Tipo Durata Maggiori informazioni

PHPSESSID sessione sessione cookie di sessione PHP

AltCookX persistente 1 anno
Ricordare le scelte effettuate dall’utente in 
materia di cookie

resolution
sessione

Memorizzazione risoluzione schermo per 
mostrare le immagini ottimizzate

AltCookX
30 giorni Salvataggio accettazione cookie box
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I cookies di terze parti o “analytics”:

NOME COOKIE PERCORSO DURATA FUNZIONE
TIPO COOKIE

(TECNICO, ANALITICO,
PROFILAZIONE)

_gid vendruscolo.it 1 giorno
Google analytics
Privacy Policy - Opt out

tecnico

_ga vendruscolo.it 2 anni
Google analytics
Privacy Policy- Opt out 

tecnico

_gat_gtag_UA_80590271
_1

vendruscolo.it 1 minuto
Google analytics
Privacy Policy- Opt out

tecnico

CONSENT google.com 20 anni Widget Google Map profilazione

1P_JAR google.com 30 giorni Widget Google Map analitico

NID google.com 180 giorni Widget Google Map profilazione

OTZ www.google.com 24 giorni Widget Google Map profilazione

COOKIE DI GOOGLE ANALYTICS E ANONIMIZZAZIONE

Le nostre pagine utilizzano i cookies di performance di terze parti nella fattispecie "Google Analytics", per
consentirci di esaminare il comportamento dei visitatori durante l'utilizzo del sito e di migliorare la sua
fruibilità ed esperienza d'uso.

Google potrebbe utilizzare i  Dati Personali  per contestualizzare e personalizzare  gli  annunci del proprio
network  pubblicitario.  Questa  integrazione  di  Google  Analytics  rende  anonimo  il  tuo  indirizzo  IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando l'indirizzo IP degli Utenti. Per maggiori informazioni si rimanda alla
pagina di Google.

È  possibile  disabilitare  l'azione  di  Google  Analytics  attraverso  gli  strumenti forniti da  Google .  Per
informazioni al riguardo consultare la pagina Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics.

BLOCCO PREVENTIVO DEI COOKIE

Si ricorda che i cookie diversi da quelli tecnici devono essere bloccati finché l’utente non accetta le modalità
di gestione dei cookie previste dal sito (attraverso scroll del banner, chiusura dello stesso etc.). Solo una
volta accettato sarà possibile per il sito installare i cookie.

Come modificare le impostazioni relative ai cookie

Al  momento  dell'accesso  alla  home  page  o  a  qualunque  altra  pagina  del  Sito,  compare  un  banner.
Proseguendo la navigazione, passando ad altre sezioni o selezionando un qualunque elemento del Sito,
l'utente fornisce automaticamente il consenso all'uso dei cookie.

È possibile opporsi all'uso dei cookie memorizzati sul proprio hard disk disabilitandoli dalla sezione dedicata
del proprio browser. Seguire le istruzioni specifiche del browser in uso:

I produttori del browser forniscono pagine di aiuto relative alla gestione dei cookie nei loro prodotti. Veda
di seguito per ulteriori informazioni.

 Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it&ref_topic=2919631&vid=1-635794517425216860-2476992417
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it&ref_topic=2919631&vid=1-635794517425216860-2476992417
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=IT
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=IT
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=IT
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 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Safari (Desktop)
 Safari (Mobile)
 Browser Android
 Opera
 Opera Mobile

Per gli altri browser, consulti la documentazione fornita dal produttore.

Limiti alla trasmissione e alla diffusione dei dati personali

I dati acquisiti mediante i cookie sono gestiti:

 dai  dipendenti e  dai  collaboratori  della  scrivente  quali  soggetti designati e  autorizzati al
trattamento;

 da società a cui è stato affidato il compito di eseguire operazioni tecniche e organizzative in nostra
vece (ad esempio, i fornitori di servizi web). 

I dati acquisiti usando i cookie possono essere trasferiti all'estero, ma non possono in nessun caso essere
venduti, trasmessi o diffusi a terzi.

Informativa  aggiornata  al  22/10/2018.  Tale  aggiornamento  è  effettuato  all’interno  di  una  politica  di
costante revisione delle informative. 

http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy
http://www.opera.com/help
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971

