POLITICA SUI COOKIE
In conformità alla direttiva 2009/136/CE ed alla normativa italiana che disciplina l’uso dei cookie,
contenuta all’art. 122 del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito “codice privacy”), Vi informiamo
sui cookie utilizzati dal sito web www.novecentofood.it (di seguito denominato “sito”) e la ragione
per il loro uso. Le seguenti informazioni sono fornite anche ai sensi dell’art. 13 del codice privacy ed
integrano quanto riportato nella politica sulla privacy pubblicata sul Sito.

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente
l’esperienza per l’utente.

L’uso di cookies offre numerosi vantaggi tra cui:
- facilitare la navigazione dell’utente sul sito web e l’accesso ai vari servizi offerti;
- evitare che l’utente debba configurare nuovamente le caratteristiche generali ogni volta che accede
al Sito;
- promuovere il miglioramento delle prestazioni e dei servizi forniti attraverso il Sito, in seguito alla
corrispondente analisi delle informazioni ottenute attraverso i cookies installati;
- promuovere iniziative commerciali personalizzate, proprie o di terzi, fondate sulle scelte operate
dall’utente.

TIPI DI COOKIE
Cookie “tecnici”
Taluni cookie soddisfano mere esigenze di natura tecnica che contribuiscono a rendere fruibile un
sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette
del Sito. Il sito web potrebbe non funzionare correttamente senza questi cookie. Talvolta vengono
utilizzati anche cookie che consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il
modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione in cui l’utente si
trova oppure per capire come i visitatori interagiscono con il sito raccogliendo e trasmettendo
informazioni in forma aggregata e non suscettibile di individuare direttamente l’utente (analytics).
Questi tipi di cookie sono anche definiti “tecnici”. La legge afferma che i cookie “tecnici” possono
essere installati sul dispositivo dell’utente previa informativa, cui si provvede con questo documento.

Cookie di profilazione
Tutti gli altri cookie, insieme ai cookie statistici gestiti da terzi, sono considerati cookie “di
profilazione”. Rientrano in questa categoria soprattutto i cookie utilizzati per monitorare e analizzare
l’attività svolta dall’utente in rete, al fine di apportare miglioramenti e fornire i nostri servizi in modo
più efficiente e personalizzato. L’intento è quello di proporre al visitatore la visualizzazione di annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente. Per l’utilizzo di questi cookie occorre il consenso
preventivo dell’utente: al primo accesso, si considera che l’utente abbia acconsentito all’installazione
dei cookie di profilazione se prosegue nella navigazione dopo la presentazione dell’avviso sui cookie

contenuto nell’apposito banner. Successivamente, l’utente potrà negare il consenso selezionando le
apposite caselle contenute nei moduli descrittivi presenti in questo documento.
I cookies possono distinguersi nelle seguenti categorie secondo la caratteristica presa in esame: il
soggetto di appartenenza, la durata di conservazione, la finalità d’uso.
- Cookies propri: Questi sono inviati al terminale del computer dell’utente da un computer o dominio
gestito dal gestore del Sito, e dal quale viene fornito il servizio richiesto dall’utente.
- Cookie di terze parti: Questi sono inviati al terminale dell’utente da una macchina o un dominio
che non è gestito dal gestore del Sito, ma da un altro soggetto che è colui che elabora i dati ottenuti
tramite cookies.
Altre distinzioni:
- Cookies di sessione: Questi cookies sono progettati per raccogliere e memorizzare i dati mentre
l’utente accede a una pagina web. Essi sono spesso utilizzati per memorizzare informazioni solo per il
servizio richiesto dall’utente in qualsiasi momento e sono automaticamente cancellati al termine della
sessione (ad esempio, un elenco dei prodotti acquistati).
- Cookies persistenti: I dati vengono memorizzati in questi cookie nel terminale dell’utente e ad essi
vi si può accedere e possono essere utilizzati per un periodo di tempo definito dal Sito, che può
durare da pochi minuti a periodi considerevolmente più estesi (come precisato nelle tabelle di
riferimento presenti in questo documento).
Distinzioni per finalità d'uso:
- Cookies essenziali: consentono di navigare nel Sito e di utilizzarne tutte le funzionalità. Senza
questi cookie non potrebbero essere forniti alcuni servizi o funzioni e la navigazione sul Sito non
sarebbe agevole e funzionale.
- Cookies di funzionalità: consentono di ricordare le scelte dell’utente sul Sito e/o i servizi che
espressamente l’utente richiede, allo scopo di fornirgli servizi più avanzati e più personalizzati, come
ad esempio personalizzare una certa pagina o ricordare se e cosa è stato proposto all’utente in
precedenza.
- Cookies di Analisi: raccolgono informazioni circa l’utilizzo del Sito da parte dell’utente (come
l’indicazione delle pagine più frequentemente visitate, la verifica degli schemi ricorrenti d’utilizzo del
Sito, ecc.) e consentono di migliorarne il funzionamento, aiutando a comprendere ogni difficoltà
incontrata nell’utilizzo del Sito.
- Cookies di targeting e advertising: per pubblicare pubblicità che si ritiene di interesse per l’utente,
ad esempio limitando il numero di volte in cui viene presentata una pubblicità sul Sito (in quanto il
cookie ricorda cosa l’utente ha visto sul Sito) ed aiutare a misurare l’efficacia delle campagne
pubblicitarie. Queste informazioni possono essere condivise con altri soggetti, ad esempio, gli
inserzionisti pubblicitari.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONSENSO
L’utente può revocare il consenso all’utilizzo dei cookies su questo Sito configurando il proprio
browser in modo opportuno e facendo ricorso alle seguenti procedure:

• Google Chrome (Sotto a Strumenti Impostazioni)> Mostra impostazioni avanzate> Privacy
(Impostazioni contenuti)>Cookie
Maggiori informazioni: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=

• Microsoft Internet Explorer (In Strumenti Menu) Opzioni Internet> Privacy> Avanzate

Maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

• Safari Preferiti> Privacy
Ulteriori informazioni http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

• Firefox (In Strumenti Menu) Opzioni> Privacy> Cookie
Maggiori informazioni: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

• Opera Configurazione> Opzioni> Avanzate> Cookie
Ulteriori informazioni http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
Se si dispone di un browser diverso, consigliamo di controllare nel manuale del browser quale sia la
modalità utilizzata per configurare la gestione dei cookie oppure di consultare la
pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cookie.

COOKIE UTILIZZATI
I cookie utilizzati nel Sito sono i seguenti:
- _ga: Cookie di tracciamento di terze parti utilizzato per l’analisi delle visite. Titolare è Google
Analytics. Il cookie ha una durata di 2 anni.
- _gat: Cookie di tracciamento di terze parti utilizzato per l’analisi delle visite. Titolare è Google
Analytics. Il cookie ha una durata di 10 minuti.

