COOKIE POLICY
Il sito web http://www. lafattoriadimuumuu.it/ (in seguito, “Sito”) fa uso di cookie. Di seguito potrà trovare
maggiori informazioni in merito ai cookie, a quali dati personali raccolgono, a come vengono utilizzati nel
Sito e a quali procedure di controllo adottiamo rispetto ai cookie stessi. Accettato il nostro banner, acconsente
all’utilizzo dei cookie, in conformità con la presente informativa. Se non è d’accordo all’utilizzo dei cookie,
La invitiamo a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa.
DATI
I sistemi informativi e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono nel corso
del loro normale esercizio mediante i cookie alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'utilizzo
dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'utilizzo del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: per l'effetto, i dati sui contatti web potrebbero essere mantenuti conformemente e
limitatamente a tale finalità. A partire dall’indirizzo IP e dal nome a dominio dei computer utilizzati sarà
possibile, limitatamente alla finalità di accertamento di responsabilità riportata, risalire ad ulteriori dati
identificativi dell’utente (in particolare, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico, etc.).
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. L’interessato può sempre disabilitare tali applicazioni mediante le impostazioni del proprio
browser tuttavia la loro disattivazione, come si vedrà sotto, potrebbe compromettere alcune funzioni.
TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie si distinguono in cookie tecnici, cookie di profilazione e cookie di terze parti.
•

•
•

cookie tecnici - sono necessari al funzionamento del sito. Possono essere “di navigazione o sessione”
– per rendere più fruibile ed agevole la navigazione sul sito - oppure “di funzionalità” – per consentire
la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati dall’utente (es. lingua) al fine di migliorare
i servizi resi.
cookie di profilazione - sono volti invece a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente medesimo durante
la navigazione sul sito.
cookie di terze parti (assoggettati al medesimo regime dei cookie di profilazione) - si tratta di cookie
istallati da un soggetto esterno (“terza parte”), quindi legati ai servizi forniti dalla terza parte e non
gestiti da questo sito. Anche le terze parti hanno l’obbligo di rispettare la normativa in materia di
cookie. Per questo motivo rimandiamo ai link dei siti delle terze parti, nei quali l’utente potrà trovare
i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le relative informative.

Il SITO La Fattoria di Muu Muu
Sul nostro sito utilizziamo cookie tecnici e di terze parti per migliorare i servizi offerti e la fruizione del sito
da parte degli interessati, oltre che per analizzare l'attività degli utenti. I cookie non contengono informazioni

personali identificabili. Utilizzando i nostri siti web, acconsenti all'utilizzo dei cookie. La presente policy
deve essere consultata unitamente alla privacy policy al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie
in merito al trattamento dati.
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici non richiedono l’espressione di un consenso e vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito. Sul sito vengono utilizzati i seguenti cookie tecnici:
•
•
•
•

cookie tecnici o relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del
servizio;
cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione;
cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata
ed anonima;
i seguenti cookie settati dall’agenzia SDM srl incaricata:
Nome cookie
lafattoriadimuumuu_cookies_policy

Azione
Traccia il consenso
alla cooke Policy

Tipologia
Di sessione

Durata
Fino alla chiusura
del browser

Decorrenza
Dalla consultazione
del sito

È fatta salva la possibilità disattivarli mediante la modifica delle impostazioni del proprio browser (si veda
ultimo paragrafo) tuttavia la loro disattivazione potrebbe compromettere le funzioni che agevolano la
navigazione sul sito.
COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso questo sito vengono installati i seguenti cookie gestiti da terze parti. Inoltre sono abilitati i seguenti
servizi di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Il
trattamento dei dati personali ad essi riferiti non è di competenza della società cameo s.p.a. Per maggiori
informazioni si rimanda ai link sotto indicati:
COOKIE ANALITICI DI TERZE PARTI
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Google Analytics
utilizza i "cookie”: le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del nostro sito, incluso il tuo indirizzo IP
("dati di utilizzo"), sono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e ivi conservate.
Sui nostri siti web utilizziamo uno script "gat.anonymizeIp", un'estensione di Google Analytics che garantisce
che gli indirizzi IP siano resi anonimi dopo la geolocalizzazione ("mascheramento IP"). Mediante l'attivazione
dell'anonimizzazione dell‘IP, il tuo indirizzo IP verrà abbreviato in anticipo da Google negli stati membri
dell'Unione Europea o in altri paesi che hanno firmato il Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Solo
in casi eccezionali l'indirizzo IP completo è trasferito su un server di Google negli Stati Uniti, dove viene poi
troncato. Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto al fine di valutare il tuo utilizzo del nostro
sito, compilare per noi report sull‘attività del sito e fornirci ulteriori servizi relativi al suo utilizzo e di Internet.
L'indirizzo IP trasmesso dal tuo browser all'interno dei parametri di Google Analytics non sarà associato a
nessun altro dato posseduto da Google. Questi dati saranno trasmessi a terzi solo sulla base di regolamenti
statutari o ai fini del trattamento di dati d'ordine. Google non collegherà in nessun caso i tuoi dati di utilizzo
con altri dati memorizzati da Google. È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni
appropriate sul proprio browser; tuttavia, ti preghiamo di notare che in questo caso potresti non essere in grado
di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.

Inoltre, è possibile evitare la raccolta di dati generati dal cookie e relativi all'uso del sito Web (incluso il proprio
indirizzo IP) da parte di Google, nonché il trattamento di questi dati da parte di Google, scaricando e installando
il plugin per il browser disponibile al seguente link.
Informazioni dettagliate su Google Analytics sono disponibili a questo
link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
Puoi autorizzare l’utilizzo dei cookies cliccando Accetto, dopo aver letto il Banner. Puoi non autorizzare
l’utilizzo di cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla modificazione
della configurazione del tuo browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei cookie.
Cookie tecnici e di profilazione:
Di seguito si indicano i siti dove reperire la procedura di gestione e disattivazione dei cookie per i diversi
browser:
•
•
•
•

Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies;&nbsp;
Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.pyIT&answer=95647&p=cpn_cookies;
MozillaFirefox: support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookieUS&redirectslug=Blocking+cookies;
Apple Safari: www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies
Cookie di terze parti
Per disattivare i cookie di terze parti è necessario accedere alle informative rese disponibili dalle terze parti
tramite i seguenti link:

•

Google Analytics: www.google.com/policies/technologies/cookies/
Ti informiamo inoltre che il sito www.youronlinechoices.com riporta l'elenco dei principali provider che
lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità
comportamentale. È possibile disattivare i cookie o in alternativa regolare le preferenze individualmente. Per
farlo è possibile utilizzare lo strumento reperibile nella pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte,
per controllare le preferenze sulla pubblicità comportamentale attive sul proprio dispositivo.
Risoluzione online delle controversie: L’UE fornisce una piattaforma per la risoluzione online di controversie
che hanno origine da contratti conclusi online.
Si prega di consultare: ec.europa.eu/consumers/odr/
Risoluzione alternativa delle controversie: Non è nostra intenzione né abbiamo l’obbligo di prendere parte a
procedure alternative di risoluzione delle controversie davanti a un organismo di conciliazione per il
consumatore.
Per ulteriori informazioni, consulta l’Informativa Privacy di Cameo.

