Informativa estesa sull’uso dei cookies
Premesse
2Sustainability di Raimonda Marzani, con sede in via Garibaldi 7 – 38060 Villa Lagarina (TN) – Partita Iva
02414410221, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (“Titolare”), fornisce la Cookies Policy,
informativa per il trattamento dei cookies raccolti su questo sito Internet. Per tutto quanto non previsto
dalla Cookies Policy si rinvia alle Informative Privacy pubblicate sul Sito: app.benapp.it.

Cosa sono i cookies
I cookies sono sono identificatori univoci, costituiti da piccoli file di testo che vengono automaticamente
posizionati sul vostro computer o dispositivo mobile quando visitate quasi tutti i siti web. I cookies
contengono informazioni di base sul vostro utilizzo di Internet, ma non vi identificano personalmente.
Essi

vengono

memorizzati

dal

browser

Internet.

Il vostro browser rinvia questi cookies al sito ogni volta che lo visitate nuovamente, così che possa
riconoscere il vostro computer o dispositivo mobile e personalizzare e migliorare la vostra esperienza sul
sito.
Alcuni cookies, chiamati “cookies di sessione”, rimangono sul vostro computer solo mentre il vostro
browser è aperto e vengono eliminati automaticamente una volta che voi chiudete il browser. Altri
cookies, chiamati “cookies permanenti”, rimangono sul vostro computer o dispositivo mobile dopo che il
browser viene chiuso. Ciò permette che i siti riconoscano il vostro computer o dispositivo mobile quando
successivamente riaprirete il vostro browser per fornirvi una navigazione che sia la più agevole possibile.

I cookies che usiamo
Questo sito non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione: gli unici cookie generati e gestiti
direttamente dal sito sono i cosiddetti cookie tecnici (i quali vengono utilizzati solo ed esclusivamente per
offrire correttamente i servizi proposti al pubblico) ed, in modo estremamente limitato, cookie di analytics
(che vengono utilizzati per conteggiare il numero di letture alle varie pagine del sito e/o per altre finalità di
natura statistica). Informiamo, tuttavia, gli utenti che attraverso le nostre pagine potrebbero essere
generati cookie di profilazione ad opera di terze parti (Rif. “Cookie di altre società”).
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Questo sito integra, all’interno delle proprie pagine, servizi di terze parti che potrebbero impostare e
utilizzare propri cookie e/o tecnologie similari. L’impiego di tali cookie e tecnologie similari da parte di tali
aziende è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non dalla presente informativa.
Forniamo di seguito un elenco (non esaustivo) di alcune delle società che potrebbero utilizzare i cookie
mentre navighi sul nostro sito:


Google Analytics (informativa)



Google+ (informativa)



Facebook (informativa)



Twitter (informativa)



Linkedin (informativa)



YouTube (informativa)

Gestione dei cookies
Se non vengono abilitati i cookies sul vostro computer, tablet o telefono cellulare (‘dispositivo’), la vostra
esperienza sul sito internet potrebbe essere limitata (per esempio, potreste non essere abilitati a navigare
pienamente e liberamente o ad aggiungere prodotti al vostro carrello e ad acquistarli).

Come disabilitare/abilitare i cookies
Potete evitare determinati cookie configurando le impostazioni del vostro browser o disattivando
direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie.
Google Chrome
– Nel menu impostazioni, selezionare “Mostra impostazioni avanzate” in fondo alla pagina
– Selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy
La sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi permette di selezionare i
cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookie attualmente archiviato.
Mozilla Firefox
– Nel menù degli strumenti, selezionare “Opzioni”
– Selezionare il tasto “Privacy” nella cartella “Opzioni”
– Dal menù a tendina scegliere “Impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le opzioni per i cookies e
potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.
Internet Explorer 6+
– Nella barra dei menù, selezionare “Opzioni Internet”
– Cliccare sul tasto “Privacy”
– Vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che consentono di
controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: Blocca tutti i Cookies, Alta, Media alta, Media
(livello predefinito), Bassa, e Accetta tutti i Cookies.
Safari browser
– Nel menu Impostazioni , selezionare opzione “Preferenze”
– Aprire la sezione Privacy
– Selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “Blocco cookies”
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Tutti gli altri browsers
Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la vostra
documentazione o i file online di aiuto.

Modifiche a questa cookie policy
Il Titolare potrebbe apportare delle modifiche alla presente Cookie Policy. Consultare la legenda “Data
ultimo aggiornamento” nella parte inferiore di questa pagina per conoscere l’ultima revisione della
presente Cookie Policy. Tutte le modifiche apportate entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul
Sito Web la versione rivista della presente Cookie Policy.

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2017
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