Informativa estesa sull’uso dei cookie
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Tipicamente i cookie possono essere installati:
• direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte);
• da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non
diversamente specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità dello stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono
reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Il sito www.zumagliniegallina.it o in breve il Sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi
semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del Sito stesso. In particolare, questo sito
web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono
di due categorie: persistenti e di sessione: persistenti: una volta chiuso il browser non vengono
distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata di sessioni: vengono distrutti
ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente
il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno
che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il
Sito userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è
arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
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Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
A seguire la lista di cookie tecnici e di Analytics utilizzati da questo Sito:
- __utma: raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che
i dati della prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. Dura 2 anni;
- __utmb: registra un timestamp con l’orario esatto di accesso al sito da parte dell’utente.
Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. Durata della sessione;
- __utmz: raccoglie dati sulla provenienza dell’utente, il motore di ricerca utilizzato, il link
cliccato e il termine di ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. Dura 6 mesi;
- __utmc: registra un timestamp con l’orario esatto di uscita dal sito da parte dell’utente.
Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. Durata della sessione;
- __utmt: utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. Durata della sessione.
I Cookie presenti su tale sito, rientrano tra i cookie tecnici e analytics, per i quali non è
necessario – secondo la normativa vigente - chiedere il consenso per i cookie tecnici, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
In ogni caso, mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito, l’Utente – se lo desidera
può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia,
questa soluzione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del
web browser che si sta utilizzando:
CHROME: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
MOZZILLA FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
EXPLORER: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SAFARI: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
SAFARI IOS DISPOSITIVI MOBILE: https://support.apple.com/it-it/HT201265
OPERA: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
Il Titolare del trattamento è Zumaglini & Gallina S.p.A. con sede in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II n. 103 C.F. e P.Iva: 00519470017. Per contattare il Titolare è anche possibile
scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica info@zumagliniegallina.it.
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