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INFORMATIVA WEB ‐ COOKIE e SOCIAL

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto a quanto prescritto dalle normative vigenti e secondo quanto espresso nella presente informativa e nelle
specifiche informative degli eventuali servizi erogati.
Il Titolare del trattamento è GEL FOOD ITALIA di Groppi Alessandro & C s.a.s. ‐ Via XXI Aprile 76 ‐ 29121 Piacenza ﴾PC﴿ ‐ Tel 0523.327823 ‐ Fax 0523.313744 ‐ Email
amministrazione@gelfooditalia.it ‐ Pec gelfooditalia@pec.t, contattabile tramite l’indirizzo email amministrazione@gelfooditalia.it
Si informa che in ogni momento l’interessato, tramite l’indirizzo email amministrazione@gelfooditalia.it, potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
679/2016 ﴾GDPR﴿ il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l’indicazione dell’origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, il
diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione ﴾diritto all’oblio﴿, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dai dati, il diritto di opposizione, il
diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo ﴾Garante Italiano per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it﴿

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che vengono salvati sul dispositivo con cui naviga l’utente nel momento in cui questi accede ed utilizza un sito internet.
Oltre ai cookie del sito internet visitato, durante la navigazione, l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di siti web diversi, ossia cookie di terze parti, impostati
direttamente dai gestori di questi siti e utilizzati per finalità e secondo modalità da questi definiti.

A COSA SERVONO I COOKIE?
I cookie vengono utilizzati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, gestione delle sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni/preferenze riguardanti l’utente che accede al sito/server, ecc.

COSA SONO I COOKIE TECNICI?
Servono per effettuare la corretta navigazione e per fornire correttamente le informazioni/i servizi richiesti dall’utente durante la navigazione. Sono quelli, per esempio, che che
raccolgono le informazioni sulla lingua, nazione, impostazioni definite dall’utente. Inoltre possono essere utilizzati anche per assicurare la protezione della navigazione rispetto a
possibili fenomeni di frodi informatiche e spamming.
Sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni di navigazione non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse.
I cookie tecnici si possono suddividere in:
· cookie di navigazione e/o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web ﴾permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate﴿
· cookie di funzionalità, che permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati ﴾ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto﴿ al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso
· cookie analytics, assimilati ai cookie 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
I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione di fruizione del sito ossia fino alla chiusura del browser internet. Per essi non occorre acquisire un
consenso esplicito.

COSA SONO I COOKIE DI PROFILAZIONE?
Sono cookie che vengono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente nel sito e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc.
Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso Utente nella navigazione online

COOKIE GESTITI IN QUESTO SITO
Questo sito utilizza cookie tecnici che sono attivi di default quando il browser dell’Utente è impostato in tale senso.
Nessun dato personale dell’utente viene acquisito durante la semplice navigazione nelle pagine web.
Non viene fatto uso di cookie ne per la trasmissione di informazioni di carattere personale ne per la profilazione utente.
In ogni caso l’utente potrà escluderli disattivandoli direttamente attraverso le opzioni del browser internet che sta utilizzando per la navigazione ﴾vedere link sotto﴿
Questo sito potrebbe utilizzare cookie di terze parti, per esempio Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc
Per avere l’elenco aggiornato dei cookie utilizzati, fare riferimento all’analisi cookie disponibile all’indirizzo internet www.cookie‐checker.com

PRIVACY POLICY DI TERZE PARTI
Di seguito le privacy policy dei principali player:
i.solser.it

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie‐usage
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PRIVACY POLICY DI TERZE PARTI
Di seguito le privacy policy dei principali player:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie‐usage
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.instagram.com/legal/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170519‐uso‐dei‐cookie‐e‐di‐altre‐tecnologie‐simili‐da‐parte‐di‐twitter
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.whatsapp.com/legal/?l=it#cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie‐policy

DISABILITAZIONE DEI COOKIE
I cookie sono collegati al browser internet utilizzato e quindi possono essere disabilitati direttamente dall’utente/visitatore agendo sul proprio browser internet. Di seguito i link hai
browser più diffusi:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it‐it/windows7/block‐enable‐or‐allow‐cookies
http://support.mozilla.org/it‐IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

AGGIORNAMENTI O MODIFICHE
La presente informativa è valida dal 21 maggio 2018. GEL FOOD ITALIA di Groppi Alessandro & C s.a.s. si riserva il diritto di apportare integrazioni o modifiche alla presente anche
quale conseguenza di eventuali modifiche a normative Italiane o Europee.
In ogni caso potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata nella pagina dedicata alla privacy nel presente sito internet

i.solser.it
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