Informativa estesa sui cookie
Premessa
La presente informativa è resa per il sito www.iocomprocalabrese.info
(Sito) di proprietà di Rumi Maria.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai
loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi trasmessi agli
stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono,
invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta
visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.)
che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.

Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un
servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio
le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici,
pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di
effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della
sessione, risultano indispensabili.
Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici:
sidenav_treegroupStatus della durata di 30 giorni necessario per
la navigazione sul sito.

october_session: della durata di 1 ora, per tenere traccia della
sessione utente e memorizzare i dati temporanei di navigazione
cookieconsent_status della durata di 365 giorni, conserva la scelta
dell’utente relativa al consenso sulla gestione dei cookies
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per
l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente.
Naturalmente l’utente può bloccare questi cookies modificando le
impostazioni del browser, seguendo le istruzioni dettagliate presenti
anche in questa informativa nei successivi paragrafi.
Cosa sono i cookie "di profilazione"?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie
possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.
Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie di terza parte che
richiedono il consenso preventivo dell’utente:
Google Analytics utilizzato a scopo statistico ed analitico, fornito da
Google Inc.
Informativa privacy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Modulo di consenso: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook Inc.: Facebook utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità
di condivisione sulla propria bacheca o sulla pagina del gruppo “io compro
calabrese”
Informativa privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Modulo di consenso: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
In occasione della prima visita al Sito, Lei può accettare tutti i cookie
tramite il compimento di una delle seguenti azioni:
● chiudendo il banner cliccando sulla “X” o su “ACCETTO” presente nel
banner stesso; oppure
● compiendo un’azione di scorrimento della pagina (c.d. scroll down) ;
oppure
● accedendo ad altra area del Sito o cliccando su qualunque elemento
della pagina (immagine o link) esterno al banner.
In occasione di successive visite al Sito, Lei può accedere alla informativa
estesa attraverso il link “Cookie Policy”, presente sul Sito e negare il
consenso alla installazione dei cookie di profilazione di terza parte.
Come bloccare i Cookies
In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser. La procedura da
seguire per configurare tali impostazioni è la seguente:
● Internet Explorer
Modifica impostazioni Cookie
Clicchi sull’icona “Strumenti”, “Opzioni Internet”, quindi il tab “Privacy”.
Lei può regolare la policy di accettazione dei cookie portando su o giù lo
slider relativo o cliccare sul pulsante “Siti” e nella finestra che appare
autorizzare o bloccare l’accettazione dei cookie sito per Sito. Clicchi “OK”
per applicare le modifiche.
Cancellazione Cookie
Selezioni “Strumenti”, “Opzioni Internet”, quindi “Elimina” dal riquadro
“Cronologia esplorazioni”. Troverà una serie di voci tra cui Cookie.

Verifichi che sia attivato il segno di spunta in corrispondenza del suo
nome e prema “Elimina”.
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cooki
es#ie=ie-11.
● Google Chrome
Modifica impostazioni Cookie
Digitare chrome://settings/ nella barra degli indirizzi quindi selezioni su
“Mostra impostazioni avanzate” nella parte inferiore della pagina e,
successivamente, su “Impostazioni contenuti” della sezione “Privacy” e
poi su “Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata)”, quindi
“Fine”.
Cancellazione Cookie
Digiti chrome://history/ nella barra degli indirizzi e quindi selezioni
“Cancella dati di navigazione…”. Troverà una serie di voci tra cui “Cookie e
altri dati di siti e plugin”. Verifichi che sia attivato il segno di spunta in
corrispondenza del suo nome e prema “Cancella dati di navigazione”.
Le consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata
cliccando qui https://support.google.com/accounts/answer/61416? hl=it.
● Mozilla Firefox
Modifica impostazioni Cookie
Acceda alle opzioni tramite l’icona del menu, quindi seleziona la sezione
“Privacy”.
Alla
voce
cronologia
scelga:
“utilizza
impostazioni
personalizzate” quindi regoli la gestione dei cookie attraverso le opzioni
messe a disposizione dal programma. Clicchi “OK” per applicare le
modifiche.
Cancellazione Cookie

Acceda alle opzioni tramite l’icona del menu, quindi selezioni la sezione
“Privacy”.
Alla
voce
cronologia
scelga:
“utilizza
impostazioni
personalizzate” quindi clicchi sulla voce “Mostra i cookie”. Verrà
visualizzata la finestra Cookie: Nel campo “Cerca” digiti il nome del sito di
cui vuole rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che riporta i cookie
relativi alla ricerca effettuata. Nell’elenco, selezioni i cookie da rimuovere
e faccia clic sul pulsante “Rimuovi Selezionato”. Per eliminare tutti i cookie
memorizzati sul Suo computer può utilizzare il pulsante “Rimuovi tutti i
cookie”.
Le consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata
cliccando
qui:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20co
okie.
● Safari
Modifica impostazioni Cookie
Clicchi sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di
tasti CTRL+) quindi selezioni la sezione “Privacy”. Scelga la policy di
gestione dei cookie scegliendo un’opzione tra quelle proposte dal
programma quindi chiuda la finestra delle opzioni dall’icona di chiusura in
alto a destra.
Cancellazione Cookie
Clicchi sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di
tasti CTRL+) quindi selezioni la sezione “Privacy”. Clicchi su “Rimuovi tutti
i dati del sito web” e quindi confermi la scelta. Scelga la policy di gestione
dei cookie scegliendo un’opzione tra quelle proposte dal programma e
quindi chiuda la finestra delle opzioni dall’icona di chiusura in alto a
destra.
Le consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata
cliccando
su
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US.

In caso di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc, Le chiediamo di
verificare che ciascun browser su ogni dispositivo sia regolato per
esprimere le Sue preferenze relative ai cookies.
Per i cookie di pubblicità comportamentale Lei può anche impostare le Sue
preferenze attraverso il sito www.youronlinechoices.com/it (il sistema
opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per
pubblicità comportamentale).
1. I tuoi diritti
Per esercitare i tuoi diritti, o ottenere alcuna ulteriore informazione o chiarimento
in relazione alla presente Informativa Cookie, ti preghiamo di contattare la
Società con le seguenti modalità:
Inviando un’e-mail a privacy@iocomprocalabrese.info;
Ai sensi della Normativa Applicabile, la Società informa che gli Utenti hanno il
diritto di ottenere l’indicazione (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità
e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
1. a) l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno
interesse, l’integrazione dei dati;
2. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3. c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Utenti hanno:

1. a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il
trattamento si basi sul loro consenso;
2. b) (laddove applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere
tutti i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del
trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto
all’oblio”);
3. c) il diritto di opporsi:
4. i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. ii) in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
6. d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il
Regolamento, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello
Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano
oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di
controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede
in Piazza Venezia, n. 11, 00186 – Roma (RM)
(http://www.garanteprivacy.it/).
***
La proprietaria del sito web non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link
visualizzabili nella presente Informativa Cookie, pertanto ogni qualvolta un link
non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che
dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet
richiamati da tale link.

