INFORMATIVA COOKIE
Con il presente documento, il Titolare del trattamento, Bonomelli S.r.l., con sede in Via Enrico Mattei
6, Zola Predosa (di seguito “Bonomelli”), società parte del Gruppo Montenegro, fornisce agli utenti
del sito www.pizzacatari.it (“Sito”) alcune informazione sui cookie utilizzati.
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito visitato dall'utente invia al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso
sito, alla successiva visita da parte del medesimo utente. Nel corso della navigazione, l'utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d.
"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando.
I cookie, presenti nei browser degli utenti spesso in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server.
I cookie si differenziano gli uni dagli altri sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. Al
riguardo si individuano due macro categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
Cookie Tecnici
I cookie 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 fornire il servizio
richiesto dall'utente. Sono di solito installati dal titolare o dal gestore del sito web.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
Cookie di terze parti
I cookie possono essere installati sul terminale dell’utente, oltre che dal gestore del sito che l’utente
sta visitando, anche dai gestori di siti diversi che installano cookie per il tramite del primo (c.d. "terze
parti").
Tipologie di cookie utilizzate dal Sito
Cookie Tecnici
Il Sito utilizza cookie tecnici che consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il Sito e i
loro dati in modo da evitare loro di dover inserire più volte le medesime informazioni.
Tali cookie non necessitano del preventivo consenso dell’utente per essere installati ed utilizzati.
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I cookie tecnici impiegati nel Sito sono i seguenti.
Cookie impiegati nel Sito

Descrizione del Cookie

viewed_cookie_policy

cookie di accettazione
del banner cookie
Cookie per non
visualizzare pop up

promotion-modal-cookie

Durata del
Cookie
1 anno
10 minuti

Cookie di navigazione o di sessione, per mezzo dei quali è garantita la normale navigazione e
fruizione del Sito. Consentono ad esempio di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere alle
aree riservate. Tali cookie sono necessari per avere una migliore fruizione del Sito.
I cookie tecnici pur non necessitando del preventivo consenso dell’utente per essere installati ed
utilizzati, possono comunque essere gestiti dall’utente attraverso le impostazioni del browser (nella
sezione “Come gestire le impostazioni dei cookie”). Tuttavia la loro eliminazione potrebbe
compromettere la piena fruizione del Sito.
Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito al numero
degli utenti che visitano il Sito e alle modalità di navigazione degli stessi. Tali informazioni sono
trattate in forma aggregata ed anonima.
Cookie impiegati nel Sito

Descrizione del Cookie

Durata del
Cookie

_ga

Google Analytics

2 anni

_gat

Google Analytics

Si cancella alla
chiusura del
browser

_gid

Google Analytics

1 giorno

Il Sito impiega cookie analitycs di terze parti, la cui descrizione è contenuta nella tabella di cui al
paragrafo “Cookie di terze parti”.
Cookie di terze parti
Attraverso il Sito sono installati alcuni cookie di terze parti.
Il Sito non ha un controllo diretto sui cookie di terze parti (non può né installarli direttamente né
cancellarli). L’utente può comunque gestire questi cookie e negare il consenso precedentemente
prestato al loro uso attraverso le impostazioni del browser nella sezione “Come gestire le
impostazioni dei cookie”, o accedendo ai link indicati nella tabella sottostante.
Si riporta qui di seguito una tabella contenente l’indicazione delle terze parti che installano i cookie,
dei cookie di terze parti installati dal Sito, delle loro caratteristiche, finalità e durata, i link
all'informativa privacy di tali soggetti, ed i link relativi alle modalità per disattivare i cookie di terze
parti o agli eventuali moduli di consenso attraverso cui disattivare gli stessi.
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Terze parti

Cookie
impiegati
nel Sito

________

__________

Caratteristiche Durata del
e finalità dei
Cookie
cookie
impiegati nel
Sito
__________
_________

Link
informazioni
privacy

Link sulla
disattivazione
dei Cookie/
moduli di
consenso
______________ _________

Come gestire le impostazioni dei cookie
L’utente può rimuovere alcuni o tutti i cookie utilizzati dal Sito tramite il proprio browser. La
disabilitazione dei cookie tecnici può causare il mal funzionamento del Sito e/o limitare il servizio
offerto.
È inoltre possibile la disattivazione dei cookie di terze parti attraverso le impostazioni del browser,
di seguito illustrate, o secondo le modalità rese disponibili direttamente dalle stesse terze parti,
indicate nel paragrafo “Cookie di terze parti”.
Ogni browser adotta procedure diverse per consentire la modifica delle proprie impostazioni sui
cookie. Di seguito talune istruzioni specifiche per procedere a tale modifica:
Microsoft Internet Explorer:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Opzioni Internet”;
2. Clicca su “Privacy”;
3. Scegli il livello di privacy desiderato utilizzando il cursore.
Oppure si acceda al seguente link http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies
Safari:
1. Seleziona la voce “Safari”, poi “Preferenze” dal menù a tendina;
2. Clicca su “Privacy”.
Oppure si acceda al seguente link https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
Chrome:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Impostazioni” ;
2. Clicca su “Mostra impostazioni avanzate” ;
3. Nella sezione “Privacy”, clicca su “Impostazioni contenuti”.
Oppure si acceda al seguente link https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
Mozilla Firefox:
1. Seleziona menu “Strumenti”, poi “Opzioni”;
3

2. Clicca su “Privacy”;
Oppure si acceda al seguente link
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Per ogni altra ulteriore informativa in merito al trattamento dei dati dell’utente, quest’ultimo potrà
consultare la Privacy Policy del Sito al seguente link https://www.pizzacatari.it/privacy/
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