INFORMATIVA
SULL’UTILIZZO DI COOKIE
Tipologia di cookie utilizzati nel presente Sito Web
In adempimento agli obblighi di legge si rendono agli Utenti del Sito Web
www.dancenaturals.it, d'ora innanzi “Sito Web”, gestito da CALZATURIFICIO
LADY LAURA S.R.L., C.F./P. IVA 03707920280, con sede in 35010 Villanova di
Camposampiero (PD) Via Caltana n. 260 – tel +390499220591 – email info@dancenaturals.it, R.E.A. di Padova PD-330681, Titolare del trattamento, le seguenti informazioni, che si riferiscono esclusivamente al Sito Web stesso e
non ad altri siti web eventualmente visitati tramite link dal presente, per
i quali si suggerisce di prendere visione delle relative informative rese
rispettivamente dai singoli Titolari.
Il presente Sito Web fa uso di cookie analitici e cookie di profilazione
sia propri che di terze parti, ovvero di file di testo che vengono scambiati in modo automatico con il dispositivo dell’Utente al fine di effettuare
autenticazioni automatiche, tracciare sessioni e memorizzare informazioni
specifiche riguardanti gli Utenti che accedono al presente Sito Web, anche
al fine di offrire contenuti personalizzati. I cookie di profilazione sono
inviati da questo Sito Web e da siti di Terzi, attraverso la navigazione
dell’Utente su siti che li ospitano, come il presente Sito Web, ovvero
l’utilizzo di servizi di Terzi ospitati sul presente Sito Web attraverso
programmi di interfaccia (API e simili).
I cookie che il presente Sito Web si riserva di utilizzare sono pertanto di
due tipi:
Cookie tecnici, come tali:
•

cookie di navigazione o di sessione, garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, l’autenticazione per l’accesso ad aree riservate);

•

cookie analytics, sono assimilati ai cookie tecnici laddove sono
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso, nonché, in generale per migliorare
la fruibilità del medesimo;

•

cookie di funzionalità, permettono all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, le ricerche effettuate) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
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Questi cookie sono ordinariamente utilizzati dal presente Sito Web e
per il relativo uso si prega l’Utente di fare riferimento a questa
Informativa. Il Sito Web utilizza tali cookie in modalità individuale
e/o aggregata, per elaborare analisi e statistiche, nonché migliorare
i servizi offerti agli Utenti. Sono in ogni caso anonimizzati i dati
di navigazione (indirizzo IP).
Cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’Utente
e vengono utilizzati al fine di inviare comunicazioni di natura commerciale in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione, ovvero prevedendo la pubblicazione e visualizzazione di contenuti personalizzati in relazione all’Utente specifico che accede al
presente Sito Web.
L’eventuale profilazione avviene attraverso l’installazione di:
•

cookie di profilazione propri del Titolare;

•

cookie di profilazione di terza parte in fase di navigazione sul
presente Sito Web. Essendo i cookie di terza parte, il Titolare di
questo Sito Web non li gestisce direttamente ma funge unicamente
da intermediario tecnico: si prega quindi di prendere visione delle relative Informative predisposte da tali terze parti, che per
semplicità ed a titolo esemplificativo vengono linkate nella presente Informativa.

Per maggiori informazioni sui Cookie leggi questo articolo del Garante
Privacy italiano http://www.garanteprivacy.it/cookie

Consenso all’utilizzo
Anche in conformità alle istruzioni impartite dal Garante per la protezione
dei dati personali con provvedimento dell’8 maggio 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si intende che l’Utente abbia
dato il proprio consenso all’utilizzo dei cookie con la semplice prosecuzione della navigazione sul Sito Web dopo aver preso visione dell’informativa breve (“banner”) visualizzabile al suo accesso ed averla “superata”
mediante un intervento attivo su altra parte del video / monitor / display
del dispositivo con cui effettua la navigazione.

Verificare e gestire i cookie con estensioni o altre
tools
Informiamo gli Utenti che è possibile verificare, in tempo reale, quali
cookie sono utilizzati nel Sito tramite semplici e gratuite estensioni del
proprio browser.
Ad esempio segnaliamo Edit Cookie, estensione di Google Chrome che permette
di verificare, analizzare, gestire, abilitare, disabilitare i cookie utilizzati nel Sito Web: è installabile al seguente link
https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=it
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Altri strumenti (tools) prevedono anche l’analisi di singole parti del
Sito, per verificare quali di esse fanno uso di cookie e di quali cookie in
particolare. Segnaliamo ad esempio questo tool http://www.attacat.co.uk/resources/cookies
Con l’utilizzo del browser Chrome, è inoltre possibile ispezionare la presenza di cookie selezionando l’apposita voce che appare cliccando con il
tasto destro del mouse sulla porzione del sito che interessa (“ispeziona
elemento”).
Si prega comunque l’Utente di verificare se il proprio browser prevede altre estensioni o altre tools per la gestione dei cookie (cookie manager o
simili).

Gestire i cookie da browser
L’Utente può sempre disattivare l’utilizzo dei cookie tramite le impostazioni del browser utilizzato per la navigazione. Tuttavia si prega di tenere presente che, in caso di disattivazione dei cookie, alcune funzioni sul
Sito Web potrebbero essere limitate o impedite e comunque potrebbe essere
pregiudicata l’esperienza in genere.
Per una migliore informazione si invita l’Utente a leggere le istruzioni di
gestione, disattivazione e cancellazione dei cookie nei principali browser
di navigazione (cliccando sul nome del browser si viene linkati alla relativa pagina del provider):
Internet Explorer (Microsoft)
Microsoft Edge (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple - Yosemite)
Chrome (Google)
Opera
Per le versioni mobile dei browser, consultare le rispettive istruzioni dei
provider.
Se l’Utente usa un qualsiasi altro browser diverso da quelli sopra descritti, è pregato di cercare nelle impostazioni del browser in questione la modalità di gestione dei cookie, eventualmente cercando la pagina specifica
di istruzioni su qualsiasi motore di ricerca con la keyword “blocco / gestione cookie …(nome motore di ricerca)”.

Cookie utilizzati da questo Sito Web
Questo Sito Web fa uso dei seguenti cookie di navigazione, sessione, configurazione e profilazione.
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Altri cookie di profilazione di Terzi
Il presente Sito Web si riserva di fare uso di partner commerciali, come
fornitori e web provider in genere, che possono installare propri cookie in
relazione al funzionamento dei servizi che gli stessi offrono.
Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter e Instagram. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei
contenuti sui social network.
Sul sito Your Online Choices, alla pagina http://www.youronlinechoices.com/
it è in genere possibile ricevere informazioni sull’utilizzo dei cookie e
sul loro blocco soprattutto nel caso di cookie di Terzi.
Ci riserviamo di ospitare le seguenti terze parti che potrebbero utilizzare
propri cookie:
Google Analytics: consulta la relativa privacy policy
Google Adwords: consulta la relativa privacy policy
Google Maps: consulta la relativa privacy policy
Facebook: consulta la relativa privacy policy
Google+: consulta la relativa privacy policy
Twitter: consulta la relativa privacy policy
Instagram: consulta la relativa privacy policy
YouTube: consulta la relativa privacy policy
Se l’Utente usa un qualsiasi altro servizio di altro soggetto esterno collegato al presente Sito Web (sia di media sharing, che di altro tipo), è
pregato di cercare nelle impostazioni del provider in questione la relativa
modalità di gestione della privacy, eventualmente cercando la pagina specifica di spiegazione su qualsiasi motore di ricerca con la keyword “privacy
…(nome provider)”.

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura
del browser o all'esecuzione del comando di logout, mentre altri cookie
“sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.

Titolare, diritti dell’Interessato ed altre informazioni
Per le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), quali ad esempio le generalità del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati laddove nominato, le finalità del trattaCalzaturificio Lady Laura S.r.l
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mento e la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali con le derivanti conseguenze dell’eventuale rifiuto, la durata di
conservazione dei dati, i diritti dell’Interessato e le modalità di reclamo, nonché le altre informazioni sulla politica di privacy attuata in generale dal Titolare, si rinvia alla Informativa Privacy del presente Sito
Web.
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