COOKIE POLICY
Con la presente Informativa, alla luce del Regolamento UE N. 679/2016 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei cookie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e previsto dal Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8 Maggio 2014, il sito www.caterinadipaolo.it (per brevità “il Sito”) fornisce ai visitatori un’Informativa sulla definizione di “Cookie” e sull’utilizzo degli stessi da parte del Sito. In particolare, si specifica che il “Cookie” è un file di testo che viene scaricato dal computer (o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per navigare) per archiviare informazioni legate alla navigazione di un determinato sito. I Cookie vengono scaricati dal Server Web che ospita il Sito e scaricati dai browser utilizzati dal navigatore; tali file vengono quindi memorizzati nel dispositivo del visitatore e vengono utilizzati/letti durante le visite successive al sito.
 Tipologie di Cookie:

Cookie tecnici:
Sono cookie che permettono il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Si suddividono in due tipologie:  • PERSISTENTI: i quali non vengono distrutti una volta chiuso il browser ma rimangono conservati fino ad una data di scadenza preimpostata;  • DI SESSIONE: i quali vengono cancellati alla chiusura della sessione di navigazione; essi sono inviati dal dominio del Sito, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e, in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che il navigatore non modifichi le impostazioni nel proprio browser impedendo così la visualizzazione delle pagine del Sito. Tali cookies sono utilizzati esclusivamente per il corretto funzionamento del Sito e pertanto non vi è l’obbligo di richiedere il consenso al visitatore il quale viene informato della loro presenza e utilizzo tramite un banner (Informativa).  Il Sito utilizza tale tipologia di cookie. 
Cookie analitici:
Sono cookie che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del Sito che fa utilizzo del servizio di statistiche di Google Analytics, per conservare statistiche su tempi di navigazione e pagine visitate, browser e OS utilizzato, in forma completamente anonima. Tali cookie possono essere utilizzati senza richiedere il consenso al visitatore, il quale viene informato della loro presenza e utilizzo tramite un banner (Informativa). Il Sito utilizza tale tipologia di cookie. Con riferimento all’utilizzo dei cookie da parte di Google Analytics, si rimanda al loro link ufficiale: https://developers.google.com/analytics/ devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare la Policy sulla Privacy della Società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al link ufficiale http://www.google.com/intl/en/analytics/ privacyoverview.html.

Cookie Analitici Terze Parti:
Sono cookie che integrano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network, al fine di condividere dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. Se sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone deve essere resa solo l’Informativa con apposito banner, ma non deve essere richiesto il consenso. Il Sito utilizza tale tipologia di cookies.
 
Cookies di profilazione:
Sono cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal visitatore all’interno delle pagine del Sito. Per questa tipologia di cookie è necessario che il visitatore possa esprimere il consenso per il loro utilizzo. Non vengono utilizzati dal Sito.

Come impostare i browser per impedire l’installazione dei cookie: il visittore può disabilitare l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni di naivigazione del proprio browser. 
La disabilitazione dei cookie potrebbe determinare malfunzionamenti nella navigazione del Sito. 

Qui di seguito le indicazioni per disabilitare i cookie, relative ai principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html Safari: http://support.apple.com/kb/HT1

Identità e dati di contatto dei Contitolari:
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22 Reg. (EU) 679/02016, si dichiara che Titolare del trattamento dei dati è l’Impresa Individuale Caterina Di Paolo, Via Filanda Vecchia 2 – Spilimbergo, email hello@caterinadipaolo.com, pec di.paolo.caterina87@postacerta.net
.


