Cookie Policy
Cookie
Il nostro sito web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente
informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell'informativa
stessa.
Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di dati che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale o dispositivo, dove
possono essere cancellati al termine di ogni sessione di lavoro oppure venire memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie permettono ad un sito di
riconoscere il dispositivo dell’utente, di tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine del sito, di
identificare gli utenti che visitano di nuovo il sito. Per avere maggiori informazioni sui cookie e sugli strumenti
che possono aiutare l'utente a ridurre il monitoraggio, è possibile consultare la sezione del sito dell’Autorità
Garante
a
ciò
dedicata
http://www.garanteprivacy.it/cookie
oppure
visitare
il
sito
http://www.aboutcookies.org/.

A.

Cookie tecnici (che non richiedono il tuo consenso):

Il sito utilizza i cookie per finalità specifiche e limitate, in particolare: per offrire all’utente una più agevole
navigazione, per finalità interne di sicurezza e amministrazione del sistema. I cookie utilizzati dal sito
www.galbuserapremiailsorriso.it appartengono alla categoria dei “cookie tecnici”, cioè quei cookie utilizzati
al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. I cookie di questo tipo sono specificati nella
tabella sotto riportata e per essi non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Nome del cookie

Scadenza

Descrizione

ASP.NET_SessionId

Termine
della
sessione

Cookie tecnico che permette di registrare l'ID di sessione dell'utente

galbusera-premia-ilsorriso

20 anni

Raccolta del consenso fornito dagli utenti all’utilizzo dei cookie nel
sito

B.

Cookie di terze parti (che richiedono il tuo CONSENSO)

Galbusera potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò
accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal presente
sito.
Questi
cookie
non
vengono
controllati
direttamente
dal
presente
sito.
Nello specifico, i cookie di terze parti maggiormente utilizzati sono quelli che fanno riferimento all’utilizzo dei
dati raccolti tramite Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per individuare quali
siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo sono rimasti all’interno dello stesso

e la loro area geografica di provenienza. Le informazioni rilevate attraverso i cookies di Google Analytics
vengono trattate da Galbusera S.p.A. a fini statistici e in forma anonima. In particolare gli indirizzi IP degli
utenti vengono anonimizzati, attraverso l’inserimento del codice ‘ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true) fornito da
Google stessa; inoltre, tenuto conto della politica di gestione dei dati dichiarata da Google al link
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it, sono state disattivate le opzioni di
condivisione dei dati in modo da limitarne ulteriori utilizzi. È in ogni caso facoltà dell’utente disabilitare
l’utilizzo dei cookies selezionando l’impostazione appropriata sul browser. Utilizzando il presente sito web,
l'utente acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. I dati
trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni
sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle
informazioni al seguente indirizzo: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser
l'apposito componente fornito da Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .

Nome del cookie

Scadenza

Descrizione

_ga

2 anni

Cookie analitico utilizzato da Google Analytics per distinguere gli
utenti

_gid

24 ore

Cookie analitico utilizzato da Google Analytics per distinguere gli
utenti

_gat

1 minuto

Cookie analitico utilizzato da Google Analytics per ridurre il tasso di
richieste

Altri cookies di terze parti utilizzati da Galbusera S.p.A. sono quelli che fanno riferimento all’utilizzo dei social
plugin. Per garantire una maggiore trasparenza sull’utilizzo e la rimozione dei dati, si riportano di seguito gli
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
FB (condizioni d’uso): https://it-it.facebook.com/terms
FB (informazioni sulla privacy): https://www.facebook.com/about/privacy/update
Twitter (termini di servizio): https://twitter.com/it/tos
Twitter (informazioni sulla privacy): https://twitter.com/it/privacy
Whatsapp (termini di servizio): https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#terms-of-service
Whatsapp (informazioni sulla privacy): https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy
Tali cookie saranno installati solo con il tuo consenso. Per questo motivo, quando accedi al sito viene
visualizzato un apposito banner, che ti informa che: (i) sul sito sono utilizzati cookie anche di terze parti e che
(ii) chiudendo il banner o proseguendo la navigazione mediante selezione di un elemento del sito al di fuori
del banner o accedendo ad altra area del sito, l'utente presta il proprio consenso all’uso dei cookie. Terremo
traccia del tuo eventuale consenso, in questo modo, eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel
corso delle tue successive visite al sito. Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie o di
revocare il consenso che tu abbia inizialmente prestato, in qualsiasi momento.
Blocco/gestione dei cookie

Puoi decidere se consentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni del tuo
browser. Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle
preferenze del browser. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno verificare nella guida del browser le
procedure per modificare le preferenze relative ai cookie. Per sapere come fare è possibile seguire le
istruzioni dei link riportati di seguito.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
IE: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Link a siti di terzi
La presente informativa non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui
loro cookies, né sulle rispettive politiche di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori, interamente
gestite dalle terze parti. In conseguenza di ciò, le informazioni sull’uso dei cookies e sulle finalità degli stessi,
nonché più in generale sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori sono
fornite direttamente dalle terze parti nelle rispettive privacy policy o cookie policy, cui si prega di fare
riferimento.
Per ulteriori informazioni, invitiamo a leggere la nostra Informativa sulla Privacy

Ultimo aggiornamento: giugno 2019

