
  
 

 

 

 

Informativa privacy sull’operatività dei cookies  
   

  

Art. 13 Codice della privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003)  

  

In base a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito 

Vi informiamo in maniera trasparente circa l'operatività su questo sito web dei c.d. cookies.  

  

Definizione di "cookie"  

  

I cookies sono piccoli files di testo inviati dal sito al terminale dell'interessato (solitamente 

al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito, alla successiva 

visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare alcun altro dato dal disco fisso 

dell'utente e neppure trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie 

è unico per il web browser dell'utente.  

  

Ai sensi della più recente normativa sulla privacy, si individuano due tipologie di cookies: 

a) Cookies tecnici  

  

Sono quelli utilizzati al solo fine di <<effettuare la trasmissione di una comunicazione su 

una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 

un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o 

dall'utente a erogare tale servizio>> (art. 122, comma 1, del Codice in materia di protezione 

dei dati personali e successive modificazioni).  

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente 

dal titolare o gestore del sito web.  

Possono essere a loro volta suddivisi in:  

• cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o di autenticarsi 

per accedere ad aree riservate);  

• cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal 

gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito stesso;  

• cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una 

serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua o i prodotti selezionati per l'acquisto) 

al fine di migliorare la fruibilità del servizio.  

  

Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre 

resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, qualora il gestore del sito non utilizzi cookies di altro tipo, 

potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.  



  

  

b) Cookies di profilazione  

  

  

Sono volti alla creazione di profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate da ciascuno nell'ambito della 

navigazione in rete.  

La normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato 

sull'uso di questo tipo di cookies e possa quindi esprimere il proprio valido consenso.  

  

Finalità del trattamento e scopi dei cookies tecnici  

  

Il Granello utilizza soltanto i cookies tecnici che consentono funzioni quali l’autenticazione, 

la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione delle frodi.   

I cookies utilizzati sul nostro sito di hanno inoltre alcune finalità statistiche e nessuna finalità 

relativa alla profilazione o al marketing, e raccolgono informazioni in forma aggregata senza 

possibilità di risalire all'identificazione del singolo utente.  

  

Informative sui cookies di terze parti  

  

Google                                                                                                      leggi l'informativa completa 

Facebook                                                                                                 leggi l'informativa completa 

Youtube                                                                                                    leggi l'informativa completa   

 

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito.  

  

Controllare le impostazioni relative ai cookies e disattivarli  

  

I cookies facilitano e velocizzano la navigazione sul nostro sito; l’utente può comunque 

decidere di rifiutarli. Ciò, però, ci impedirà di ricordare le preferenze e di offrire contenuti 

personalizzati, nonché di raccogliere dati aggregati ricavati dalla visita sul sito.  

  

Le impostazioni relative ai cookies possono essere modificate direttamente dal web browser.  

  

Per maggiori informazioni su come gestire ed eliminare i cookies dal browser utilizzato, si 

vedano i seguenti link:   

  

- Disabilitazione dei cookies su Firefox  

- Disabilitazione dei cookies su Chrome  

- Disabilitazione dei cookies su Safari  

- Disabilitazione dei cookies su Internet Explorer  

  

  

L’utente può in ogni momento utilizzare il sito http://www.youronlinechoices.com per 

configurare l'utilizzo dei cookies pubblicitari di terze parti.  
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