
Informativa sui Cookie

1. Titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è Zaccaria srl, con sede legale in Modica (RG), Via Rocciola Scrofani
n.190 – Italia (UE).

I Nostri siti e le nostre app possono utilizzare cookie e altre tecnologie di tracciamento (c.d. cookie per
profilazione) per vari motivi, ivi compreso il funzionamento del sito www.zaccaria.srl , per analizzare il traffico o
per fini pubblicitari.
Queste tecnologie possono essere usate direttamente da noi o da terze parti, a mero titolo esemplificativo i nostri
partner commerciali, inclusi fornitori esterni di servizi e di pubblicità con cui lavoriamo.
L’utente proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine
o un link) presta automaticamente il consenso all'uso dei cookie.

• Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il
tuo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, ecc.-. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione
(cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono
contenere un codice identificativo unico.

• A cosa servono i cookie?
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso
utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a
facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un
sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono
poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Altri cookie possono
invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini
di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di
servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Ad
esempio: Ti è mai capitato di visitare un sito di servizi, di usare la tua webmail o di accedere alla tua pagina su un
social network e di trovare dei banner pubblicitari legati alle tue ultime ricerche sul web o all'ultimo acquisto fatto su
Internet? Ciò accade perché quegli spazi web sono progettati per riconoscere il tuo pc o un altro terminale che usi per
collegarti al web (smartphone, tablet), ed eventualmente indirizzarti messaggi promozionali "profilati" in base alle tue
ricerche e al tuo utilizzo di Internet. Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.-.
Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Così i cookie
che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le
pagine web che visiti.

2. Finalità del trattamento: quali tipi di Cookie sono utilizzati nel sito web e per quanto tempo?
Tramite il panel di gestione dei Cookie potrai scegliere quali attivare e quali no. Ti invitiamo sempre ad esprimere
la tua preferenza sull’argomento, tenendo conto di quanto sopra esposto. Maggiori informazioni al paragrafo
successivo.

3. Diritti degli Interessati: Come posso gestire i Cookie?
Hai diritto, scrivendo all'indirizzo e-mail info@zaccaria.srl, di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi
previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). Puoi gestire
in maniera del tutto autonoma i Cookie tramite la sezione dedicata, accettando o inibendo l'utilizzo delle diverse
tipologie di Cookie attive sul nostro Sito:
- Cookie di funzionalità;
- Cookie di profilazione;



- Cookie analitici,
mentre non è possibile disattivare i Cookie strettamente necessari al funzionamento del sito stesso.
In alternativa e/o in aggiunta, puoi modificare le impostazioni dei Cookie nel tuo browser. Il tuo internet browser ti
consente di modificare le tue impostazioni dei cookie. Tali impostazioni del browser relative ai cookies, sono
generalmente accessibili alle voci “opzioni”, “strumenti” o “preferenze” facenti parte del menù dell’internet
browser. Puoi anche consultare la voce “aiuto” del menù del browser. Browser differenti possono prevedere
meccanismi differenti per disabilitare i cookies.
Ti invitiamo a consultare i links sottostanti per maggiori dettagli su come gestire le tue impostazioni dei cookie:
- Chrome
- Internet Explorer
- Firefox
- Safari
- Opera
Con riferimento alle impostazioni del browser per la cancellazione di precedenti cookies, si applicano le stesse
procedure previste per la disattivazione di nuovi cookies attraverso le impostazioni del tuo browser. Ti preghiamo
di seguire le relative specifiche istruzioni, attinenti il tuo browser, come descritto sopra.
Sono disponibili strumenti online per cancellare tutti i cookies lasciati dai siti web che hai visitato, come ad
esempio www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.com.
Quando visiti il Sito da computer o device diversi, sarà necessario ripetere la modifica delle tue impostazioni.
La presente Informativa integra l’Informativa Privacy del Sito, alla quale rimandiamo per tutto quanto non qui
dettagliato.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere all'account di posta elettronica: info@zaccaria.srl oppure a
Zaccaria srl con sede legale in Modica (RG), Via Rocciola Scrofani  n.190, Italia (Ue).


