
Informativa	  sui	  cookie	  per	  www.dariaceppelli.com	  
	  
Questa	  è	  la	  Cookie	  Policy	  per	  www.dariaceppelli.com	  
	  
Cosa	  sono	  i	  cookie	  
	  
Come	  è	  prassi	  comune	  con	  quasi	  tutti	  i	  siti	  web	  professionali,	  questo	  sito	  utilizza	  i	  cookie,	  che	  
sono	  piccoli	  file	  che	  vengono	  scaricati	  sul	  tuo	  computer,	  per	  migliorare	  la	  tua	  esperienza.	  
Questa	  pagina	  descrive	  quali	  informazioni	  raccolgono,	  come	  le	  usiamo	  e	  perché	  a	  volte	  
abbiamo	  bisogno	  di	  memorizzare	  questi	  cookie.	  Condivideremo	  inoltre	  come	  è	  possibile	  
impedire	  la	  memorizzazione	  di	  questi	  cookie,	  tuttavia	  ciò	  potrebbe	  ridurre	  o	  "interrompere"	  
determinati	  elementi	  della	  funzionalità	  dei	  siti.	  
	  
Per	  informazioni	  più	  generali	  sui	  cookie	  consultare	  l'articolo	  di	  Wikipedia	  sui	  cookie	  HTTP.	  
	  
Il	  sito	  utilizza	  cookies	  per	  rendere	  l’esperienza	  di	  navigazione	  dell’utente	  più	  facile	  ed	  
intuitiva:	  I	  cookie	  sono	  piccole	  stringhe	  di	  testo	  utilizzate	  per	  memorizzare	  alcune	  
informazioni	  che	  possono	  riguardare	  l’utente,	  le	  sue	  preferenze	  o	  il	  dispositivo	  di	  accesso	  a	  
Internet	  e	  vengono	  utilizzate	  principalmente	  per	  adeguare	  il	  funzionamento	  del	  sito	  alle	  
aspettative	  dell’utente,	  offrendo	  un’esperienza	  di	  navigazione	  più	  personalizzata	  e	  
memorizzando	  le	  scelte	  effettuate	  in	  precedenza.	  
Un	  cookie	  consiste	  in	  un	  ridotto	  insieme	  di	  dati	  trasferiti	  al	  browser	  dell’	  utente	  da	  un	  server	  
Web	  ti	  può	  essere	  letto	  unicamente	  dal	  server	  chi	  ha	  effettuato	  il	  trasferimento.	  Non	  si	  tratta	  
di	  codice	  eseguibile	  E	  non	  trasmette	  il	  virus.	  
I	  cookies	  se	  non	  registrano	  alcuna	  informazione	  personale	  e	  gli	  eventuali	  dati	  identificabili	  
non	  verranno	  memorizzati.	  Se	  si	  desidera,	  è	  possibile	  impedire	  il	  salvataggio	  di	  alcuni	  o	  tutti	  i	  
cookies.	  Tuttavia,	  in	  questo	  caso	  l’utilizzo	  del	  sito	  e	  dei	  servizi	  offerti	  potrebbe	  risultare	  
compromesso.	  Per	  procedere	  senza	  modificare	  le	  opzioni	  relative	  ai	  cookies	  è	  sufficiente	  
continuare	  con	  la	  navigazione.	  
Di	  seguito	  le	  tipologie	  di	  cookies	  di	  cui	  il	  sito	  fa	  uso	  
	  
cookies	  tecnici	  
Ci	  sono	  numerose	  tecnologie	  usate	  per	  conservare	  informazioni	  nel	  computer	  dell’utente,	  che	  
poi	  vengono	  raccolte	  dai	  siti.	  Tra	  queste	  la	  più	  conosciuta	  e	  utilizzata	  è	  quella	  dei	  cookies	  
HTML.	  	  Esse	  servono	  per	  la	  navigazione	  e	  per	  facilitare	  l’accesso	  e	  la	  fruizione	  del	  sito	  da	  parte	  
dell’utente.	  Sono	  necessari	  alla	  trasmissione	  di	  comunicazioni	  su	  rete	  elettronica	  ovvero	  al	  
fornitore	  per	  erogare	  il	  servizio	  richiesto	  dal	  cliente.	  
Le	  impostazioni	  per	  gestire	  o	  disattivare	  cookies	  possono	  variare	  a	  seconda	  del	  browser	  
Internet	  utilizzato.	  Ad	  ogni	  modo,	  l’utente	  può	  gestire	  o	  richiedere	  la	  disattivazione	  generale	  U	  
la	  cancellazione	  dei	  cookies,	  	  modificando	  le	  impostazioni	  del	  proprio	  browser	  internet.	  Tale	  
disattivazione	  può	  rallentare	  impedire	  l’accesso	  ad	  alcune	  	  parte	  del	  sito.	  
L’uso	  di	  cookies	  tecnici	  consente	  la	  fruizione	  sicura	  ed	  efficiente	  	  nel	  sito.	  
I	  cookies	  che	  vengono	  inseriti	  nel	  browser	  E	  trasmessi	  mediante	  Google	  analytics	  O	  tramite	  il	  
servizio	  statistiche	  di	  blogger	  O	  similari	  sono	  tecnici	  solo	  se	  utilizzate	  a	  fini	  di	  ottimizzazione	  
del	  sito	  direttamente	  dal	  titolare	  del	  sito	  stesso,	  che	  potrà	  raccogliere	  informazioni	  in	  forma	  
aggregata	  sul	  numero	  degli	  utenti	  e	  su	  come	  questi	  visitano	  il	  sito.	  A	  queste	  condizioni,	  per	  i	  
cookies	  analytics	  valgono	  le	  stesse	  regole,	  in	  tema	  di	  informativa	  e	  consenso,	  previste	  per	  i	  
cookies	  tecnici.	  
Dal	  punto	  di	  vista	  della	  durata	  si	  possono	  distinguere	  cookies	  temporaneo	  di	  sessione	  che	  si	  
cancellano	  automaticamente	  al	  termine	  della	  sessione	  di	  navigazione	  E	  servono	  per	  



identificare	  l’utente	  e	  quindi	  evitare	  il	  login	  ad	  ogni	  pagina	  visitata	  e	  quelle	  permanenti	  che	  
restano	  attivi	  nel	  pc	  fino	  a	  scadenza	  o	  cancellazione	  da	  parte	  dell’utente.	  
Potranno	  essere	  installati	  cookies	  di	  sessione	  al	  fine	  di	  consentire	  l’accesso	  e	  la	  permanenza	  
nell’area	  riservata	  del	  portale	  come	  utente	  autenticato.	  
Essi	  non	  vengono	  memorizzati	  in	  modo	  persistente	  ma	  esclusivamente	  per	  la	  durata	  della	  
navigazione	  fino	  alla	  chiusura	  del	  browser	  E	  svaniscono	  con	  la	  chiusura	  dello	  stesso.	  Il	  loro	  
uso	  è	  strettamente	  limitato	  alla	  trasmissione	  di	  	  identificativi	  di	  sessione	  costituiti	  da	  numeri	  
casuali	  generati	  dal	  	  server	  necessari	  per	  consentire	  l’esplorazione	  sicura	  ed	  efficiente	  del	  sito.	  
	  	  
cookies	  di	  terze	  parti	  
In	  relazione	  alla	  provenienza	  si	  distinguono	  i	  cookies	  inviati	  al	  browser	  direttamente	  dal	  sito	  
che	  si	  sta	  visitando	  e	  quelli	  di	  terze	  parti	  inviati	  al	  computer	  da	  altri	  siti	  e	  non	  da	  quello	  che	  si	  
sta	  visitando.	  
I	  cookies	  permanenti	  sono	  spesso	  cookies	  di	  terze	  parti.	  
La	  maggior	  parte	  dei	  cookies	  di	  terza	  parte	  è	  costituita	  da	  cookies	  di	  tracciamento	  usati	  per	  
individuare	  il	  comportamento	  on-‐line,	  capire	  gli	  stessi	  e	  quindi	  personalizzare	  le	  proposte	  
pubblicitarie	  per	  gli	  utenti.	  
Potranno	  essere	  installati	  cookies	  di	  terze	  parti	  analitici.	  Essi	  sono	  inviati	  da	  domini	  di	  terze	  
parti	  esterni	  al	  sito.	  
I	  cookies	  analitici	  di	  terze	  parti	  sono	  impiegati	  per	  rilevare	  informazioni	  sul	  comportamento	  
degli	  utenti	  su	  www.dariaceppelli.com.	  La	  rilevazione	  avviene	  in	  forma	  anonima,	  al	  fine	  di	  
monitorare	  le	  prestazioni	  e	  migliorare	  l’usabilità	  del	  sito.	  I	  cookies	  the	  profila	  azioni	  di	  terze	  
parti	  sono	  utilizzati	  per	  creare	  profili	  relativi	  agli	  utenti,	  al	  fine	  di	  proporre	  messaggi	  
pubblicitari	  in	  linea	  con	  le	  scelte	  manifestate	  dagli	  utenti	  medesimi.	  
L’utilizzo	  di	  questi	  cookies	  È	  disciplinato	  dalle	  regole	  predisposte	  dalle	  terze	  parti	  medesime,	  
pertanto,	  si	  invitano	  gli	  utenti	  a	  prendere	  visione	  delle	  informative	  privacy	  E	  delle	  indicazioni	  
per	  gestire	  o	  disabilitare	  i	  cookies	  pubblicate	  nelle	  relative	  pagine	  Web.	  
	  
cookies	  di	  profilo	  azione	  
Sono	  cookies	  di	  profilo	  azione	  quelli	  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.	  
Quando	  si	  utilizzeranno	  questi	  tipi	  di	  cookies	  l’utente	  dovrà	  dare	  un	  consenso	  esplicito	  punta	  
Si	  applicherà	  l’articolo	  22	  del	  regolamento	  UE	  2016/679	  e	  l’articolo	  122	  del	  codice	  in	  	  materia	  
di	  protezione	  dei	  dati.	  
	  
Come	  utilizzo	  i	  cookie	  
	  
Utilizziamo	  i	  cookie	  per	  una	  serie	  di	  motivi	  illustrati	  di	  seguito.	  Sfortunatamente	  nella	  
maggior	  parte	  dei	  casi	  non	  ci	  sono	  opzioni	  standard	  di	  settore	  per	  disabilitare	  i	  cookie	  senza	  
disabilitare	  completamente	  la	  funzionalità	  e	  le	  funzionalità	  che	  aggiungono	  a	  questo	  sito.	  Si	  
consiglia	  di	  lasciare	  su	  tutti	  i	  cookie	  se	  non	  si	  è	  sicuri	  di	  averne	  bisogno	  o	  meno	  nel	  caso	  in	  cui	  
siano	  utilizzati	  per	  fornire	  un	  servizio	  che	  si	  utilizza.	  
	  
Disabilitare	  i	  cookie	  
	  
È	  possibile	  impedire	  l'impostazione	  dei	  cookie	  modificando	  le	  impostazioni	  sul	  browser	  
(consultare	  la	  Guida	  del	  browser	  per	  sapere	  come	  fare).	  Tieni	  presente	  che	  la	  disattivazione	  
dei	  cookie	  influenzerà	  la	  funzionalità	  di	  questo	  e	  di	  molti	  altri	  siti	  web	  visitati.	  La	  



disabilitazione	  dei	  cookie	  di	  solito	  comporta	  anche	  la	  disattivazione	  di	  determinate	  
funzionalità	  e	  funzionalità	  di	  questo	  sito.	  Pertanto	  si	  consiglia	  di	  non	  disabilitare	  i	  cookie.	  
	  
I	  cookie	  che	  abbiamo	  impostato	  
	  
Cookie	  delle	  preferenze	  del	  sito	  
	  
Per	  offrirti	  una	  grande	  esperienza	  su	  questo	  sito	  forniamo	  la	  funzionalità	  per	  impostare	  le	  tue	  
preferenze	  su	  come	  questo	  sito	  viene	  eseguito	  quando	  lo	  si	  utilizza.	  Per	  ricordare	  le	  tue	  
preferenze,	  dobbiamo	  impostare	  i	  cookie	  in	  modo	  tale	  che	  queste	  informazioni	  possano	  
essere	  chiamate	  ogni	  volta	  che	  interagisci	  con	  una	  pagina	  sia	  influenzata	  dalle	  tue	  preferenze.	  
	  
Cookie	  di	  terze	  parti	  
	  
In	  alcuni	  casi	  speciali	  utilizziamo	  anche	  cookie	  forniti	  da	  terze	  parti	  fidate.	  La	  seguente	  
sezione	  indica	  quali	  cookie	  di	  terze	  parti	  potresti	  incontrare	  attraverso	  questo	  sito.	  
	  
Questo	  sito	  utilizza	  Google	  Analytics,	  una	  delle	  soluzioni	  di	  analisi	  più	  diffuse	  e	  affidabili	  sul	  
Web	  per	  aiutarci	  a	  capire	  come	  utilizzi	  il	  sito	  e	  come	  migliorare	  la	  tua	  esperienza.	  Questi	  
cookie	  possono	  tracciare	  cose	  come	  il	  tempo	  che	  trascorri	  sul	  sito	  e	  le	  pagine	  che	  visiti	  così	  da	  
poter	  continuare	  a	  produrre	  contenuti	  coinvolgenti.	  
	  
Per	  ulteriori	  informazioni	  sui	  cookie	  di	  Google	  Analytics,	  consultare	  la	  pagina	  ufficiale	  di	  
Google	  Analytics.	  
	  
Le	  analisi	  di	  terze	  parti	  vengono	  utilizzate	  per	  tracciare	  e	  misurare	  l'utilizzo	  di	  questo	  sito	  in	  
modo	  che	  possiamo	  continuare	  a	  produrre	  contenuti	  accattivanti.	  Questi	  cookie	  possono	  
tracciare	  cose	  come	  il	  tempo	  che	  trascorri	  sul	  sito	  o	  le	  pagine	  che	  visiti,	  il	  che	  ci	  aiuta	  a	  capire	  
come	  possiamo	  migliorare	  il	  sito	  per	  te.	  
	  
Dato	  che	  vendiamo	  i	  prodotti,	  è	  importante	  per	  noi	  comprendere	  le	  statistiche	  su	  quanti	  dei	  
visitatori	  del	  nostro	  sito	  effettuano	  effettivamente	  un	  acquisto	  e	  in	  quanto	  tale	  questo	  è	  il	  tipo	  
di	  dati	  che	  questi	  cookie	  tracceranno.	  Questo	  è	  importante	  per	  te	  in	  quanto	  significa	  che	  
possiamo	  fare	  previsioni	  accurate	  sul	  business	  che	  ci	  consentono	  di	  monitorare	  i	  nostri	  costi	  
pubblicitari	  e	  di	  prodotto	  per	  garantire	  il	  miglior	  prezzo	  possibile.	  
	  
Utilizziamo	  anche	  pulsanti	  di	  social	  media	  e	  /	  o	  plug-‐in	  su	  questo	  sito	  che	  ti	  permettono	  di	  
connetterti	  con	  il	  tuo	  social	  network	  in	  vari	  modi.	  Per	  questi	  lavori	  i	  seguenti	  siti	  di	  social	  
media	  tra	  cui;	  {Elenca	  i	  social	  network	  di	  cui	  hai	  integrato	  le	  funzionalità	  con	  il	  tuo	  sito:	  12},	  
imposterai	  i	  cookie	  attraverso	  il	  nostro	  sito	  che	  potrebbero	  essere	  utilizzati	  per	  migliorare	  il	  
tuo	  profilo	  sul	  loro	  sito	  o	  contribuire	  ai	  dati	  che	  mantengono	  per	  vari	  scopi	  delineati	  nella	  loro	  
rispettiva	  privacy	  politiche.	  
	  
Maggiori	  informazioni	  
	  
Speriamo	  che	  questo	  abbia	  chiarito	  le	  cose	  per	  te	  e	  come	  detto	  in	  precedenza	  se	  c'è	  qualcosa	  
che	  non	  sei	  sicuro	  di	  aver	  bisogno	  o	  meno	  è	  solitamente	  più	  sicuro	  lasciare	  i	  cookie	  abilitati	  
nel	  caso	  in	  cui	  interagisca	  con	  una	  delle	  funzionalità	  che	  usi	  sul	  nostro	  sito.	  Questa	  politica	  sui	  
cookie	  è	  stata	  creata	  con	  l'aiuto	  di	  CookiePolicyGenerator.com	  
	  



Tuttavia,	  se	  stai	  ancora	  cercando	  ulteriori	  informazioni,	  puoi	  contattarci	  tramite	  uno	  dei	  
nostri	  metodi	  di	  contatto	  preferiti:	  
	  
Email:	  dariapittura@gmail.com	  
Visitando	  questo	  link:	  www.dariaceppelli.com	  


