Sito web: www.zenzerobottega.it
Informativa estesa sui Cookie
Definizione di cookie
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale
(solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a
migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo
dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi
cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo
sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze
parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul
sito che l'utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso
al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo
di tempo prolungato.
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono
utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
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 necessari per il corretto funzionamento del sito. Sono utilizzati ad esempio per gestire il
login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie può essere strettamente limitata alla sessione di
lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), oppure di durata più lunga volti a riconoscere il computer del visitatore
•Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo
anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, 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.
•Cookie di profilazione. Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“di prima parte”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“di
terze parti”). Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla eventuale presenza dei “social plugin” (Facebook, Twitter, Google+ ,
LinkedIn, etc...). Si tratta di parti di pagine del sito gestite direttamente dai suddetti siti.
Un ulteriore esempio potrebbe essere l'integrazione nel sito di servizi di analisi web forniti da terze parti.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto
specificato ed anche all’insaputa del Titolare di questo sito web – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni
dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.

Cookie e strumenti utilizzati da questo sito web.
- Cookie tecnici. Questo sito utilizza un cookie tecnico (displayCookieConsent) per memorizzare la scelta dell'utente in merito al
consenso dell'uso dei cookie.
- Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google") . Google Analytics utilizza dei
"cookies" , che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il
sito . Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo
del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web
e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google . Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out
fornita da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Questo servizio utilizza cookie di terze parti, potrebbe pertanto, in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare
di questo sito web, modificare e/o compiere ulteriori attività.
Si consiglia quindi di consultare attentamente le Norme sulla privacy di Google e del servizio Google Analytics. Di seguito sono
riportati alcuni link utili a tale scopo:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://www.google.it/policies/privacy/archive/

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
Consenso all'utilizzo dei cookie
Al primo accesso alla nostro sito Web, troverai un banner contenente l'informativa breve sull'utilizzo dei cookie.
In questo banner sono presenti 2 tasti, “Dettagli” e “OK”
Cliccando sul tasto "OK" si da il consenso esplicito all'utilizzo dei cookie, così come indicato nell'informativa breve.
Cliccando sul tasto “Dettagli” si aprirà una nuova pagina e sarà possibile consultare Informativa Estesa Sull’Uso Dei Cookie.

Continuando a navigare nel sito si accetta implicitamente l'utilizzo di tutti i cookie.

Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, è necessario cancellarli attraverso il browser,
come indicato sotto, perché altrimenti quelli già installati non verranno rimossi. In particolare, si tenga presente che il Titolare del
sito web non può controllare i cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere
alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure chiedendo l'opt-out direttamente alle terze parti.

Ai seguenti link è possibile trovare informazioni su come gestire i Cookie nei browser più comuni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Poiché ciascun browser, e spesso diverse versioni dello stesso browser, differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, si
consiglia di consultare anche la guida aggiornata del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti
registrati.
La fruibilità dei contenuti pubblici è invece possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

Fermo restando quanto precede, il Titolare del sito web informa che l’Utente può avvalersi anche di servizi come
Your Online Choices www.youronlinechoices.eu/it/ .
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Si consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

Titolare del Trattamento dei Dati.
ZENZERO BOTTEGA di Mecozzi Valter
Punto vendita: Via Campiglione, n.9 - 63900 Fermo (FM)
Tel. +39 0734.277995
E-mail: info@zenzerobottega.it
Sede legale: Via Ancona, n.29 - 63945 Ponzano di Fermo (FM)

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno
di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il
funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo
all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

