Cookies
cercaora.online, in seguito il “Sito” usa i cookies e tecnologie simili per consentire il corretto funzionamento del sito
e rendere migliore l’esperienza utente. Con questo documento, Proretail 2.0 S.r.l., provvede a dare informazioni
sull’uso dei cookie e di tecnologie simili sul sito, su come vengono utilizzate e su come gestirle.
Esistono vari tipi di cookie, alcuni per abilitare determinate funzionalità e altri per rendere più funzionale l’utilizzo del
Sito.
Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook)
dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso
dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i
cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la
ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.
Tipologie di Cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie noi suddividiamo i cookie nelle categorie elencate qui di seguito.
•

•

•

•

Cookie Tecnici (Tipo 1). Sono cookie indispensabili per l’idoneo funzionamento del sito. Possono essere di
due categorie; persistenti (una volta che il browser viene chiuso non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata) e di sessione (vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso).
Cookie di Analisi e Prestazioni (Tipo 2). Questo tipo di cookie è utilizzato allo scopo di raccogliere
informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima come per esempio: pagine visitate,
tempo di permanenza medio sul sito, origini del traffico di provenienza, età, genere, sesso e interessi ai fini
di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito. Il sito non
risponde di questi siti di terze parti
La disabilitazione di questi cookie non comporta la perdita di alcuna funzionalità.
Cookie di Terze Parti non Commerciali (Tipo 3). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social
plugin” dei più comuni social network, quali per esempio Facebook, Google+, Twitter, YouTube, LinkedIn. La
presenza di questi “social” plugin implica la trasmissione di cookie verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle informative di ogni sito di terze parti.
Il sito non risponde di questi siti di terze parti.
La disabilitazione di questi cookie non comporta la perdita di alcuna funzionalità.
Cookie di Terze Parti di Profilazione e Commerciali (Tipo 4). Utilizziamo i cookie commerciali per mostrarti
le pubblicità del sito su altri siti web e/o altre piattaforme social. I cookie sono forniti da siti di terze parti
come per esempio “Google Adwords / Adsense, Facebook ADS, Twitter ADS ecc. Questa attività è chiamata
“remarketing o retargeting” e varia in base alle tue azioni sul nostro sito web, come gli argomenti che hai
cercato, le pagine che hai visualizzato e le azioni che hai intrapreso.

Cookie utilizzati dal sito.
Il sito, oltre ai cookie tecnici (Tipo 1), utilizza anche cookie di (Tipo 2,3,4) forniti da siti di terze parti. Riportiamo i
principali.

ADWORDS : http://www.google.com/adwords/

-Privacy: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
ANALYTICS : http://www.google.com/analytics/
- Privacy: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
BING : http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/home
- Privacy: http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx
Disabilitare i cookie mediante configurazione del Browser.

Sotto si riporta un elenco degli attuali principali Browser e le modalità di configurazione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie10
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Disclaimer
Aggiornamento Dicembre 2020
•
•

Per visualizzare elenco aggiornato in tempo reale dei Cookie utilizzati, accedere allo “Strumento di Sviluppo”
del proprio browser (di norma tasto “F12″) e accedere alla sezione “cookie”.
Il sito non è responsabile per variazione dei links informativi e delle norme da parte dei siti / servizi di terze
parti.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi degli artt. 13 e 122 del D.lgs.
196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
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