Cookies Policy
Policy sui Cookies

www.senza-spreco.it

Titolare del trattamento: Le Mele di Newton Società Cooperativa

I diritti di cui all'art. 7 D.lg. n. 196/03.
Ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
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.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di marketing. Il diritto di opposizione dell'interessato al
trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di
contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la possibilità di
esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di
comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.
Per l'esercizio di questi diritti l'interessato può rivolgersi a assistenza@senza-spreco.it

Cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli files che i siti visitati dall’utente inviano al suo computer dove vengono
memorizzati. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer
anche cookies inviati da siti o da server diversi (terze parti). I cookies, solitamente presenti
nei browser degli utenti, 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 e altro ancora.

Le principali tipologie di Cookies?
Si individuano 2 categorie principali, i cookies tecnici e i cookies di profilazione:
Cookies tecnici:

I cookies tecnici possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione,che
garantiscono la navigazione e fruizione del sito web; cookies di funzionalità, che permettono
la navigazione in funzione di una serie di criteri per migliorare il servizio reso. Per
l’installazione di questi cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookies di profilazione:
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in base alle preferenze dello stesso
espresse durante la navigazione. Sono particolarmente invasivi.
Session Cookies e Persistent Cookies:
I Session Cookies
contengono informazioni che vengono utilizzati nella sessione corrente del browser. Questi
cookies vengono automaticamente cancellati quando si chiude il browser.
I Persistent Cookies v
engono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso
e l’altro al sito web, per finalità tecniche o per migliorare la navigazione sul sito Questo dato
permette ai siti di riconoscere che si è utente o visitatore già noto.

Cookies di terze parti
I Cookies di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che si sta visitando.
Per maggiori informazioni sui Cookies ti rimandiamo a
Wikipedia: HYPERLINK "http://
it.wikipedia.org/wiki/Cookie"http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
Per le informative e per disattivare i cookies erogati da terze parti vai sul sito
HYPERLINK "http://www.youronlinechoices.com/it" \n _blankwww.youronlinechoices.com/it
Per negare l'accesso ai cookies puoi procedere alla disabilitazione prevista dai principali
browser, ma ricorda che se il tuo browser è impostato in modo da rifiutare i cookies, alcune
parti del nostro sito potrebbero non funzionare correttamente.

Mozilla Firefox
HYPERLINK "https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie?redirectlocale=en
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies"https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2
0e
%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling
+cookies

Google Chrome
HYPERLINK
"https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it"https://support.google.com/
accounts/answer/61416?hl=it

Microsoft Windows Explorer

HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies"http://
windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Apple Safari
HYPERLINK
"https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT"https://support.apple.com/kb/
PH19214?locale=it_IT
Opera
HYPERLINK "http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html"http://help.opera.com/
Windows/10.00/it/cookies.html

Per disattivare i Cookie Flash
HYPERLINK "http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/
settings_manager02.html" \l "118539"http://www.macromedia.com/support/documentation/it/
flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

Come viene prestato il consenso
Appena accedi al sito un popup riporta la nostra informativa breve avvisandoti che il nostro
sito utilizza cookies, anche di terze parti. Cliccando sul tasto OK o chiudendo il banner o
anche scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookies.

I Cookies che impostiamo:
Se crei un account con noi, useremo i cookies per la gestione dell’iscrizione e
dell’amministrazione generale. Questi cookies di solito vengono cancellati quando esci
(quando fai il logout); comunque in alcuni casi possono rimanere anche dopo il logout per
tenere in memoria le tue preferenze.
Usiamo i cookies quando sei loggato, così da ricordarcelo ed evitare che ad ogni cambio di
pagina tu debba loggarti nuovamente. Questi cookies di solito sono rimossi o cancellati
quando fai il logout.
I cookies possono essere usati per ricordarci che sei registrato e per mostrarti specifiche
notifiche che potrebbero essere valide solo per utenti iscritti/non iscritti.
Quando invii delle informazioni attraverso un modulo, come quelli nella pagina contatto o
quelli dei moduli di commento, si impostano i cookies per ricordare le informazioni dell’utente
per futuri contatti e notifiche.
Per poterti fornire un’ottima esperienza su questo sito, ti diamo tutte le informazioni per far sì
che tu possa settare le preferenze in base a come funziona il sito.
Per ricordare le tue preferenze abbiamo bisogno dei cookies attivi così che queste
informazioni possano essere richiamate e ritrovate ogni volta che interagisci con una pagina.
Questo sito propone un servizio di Newsletter, che può rilasciare un cookie tecnico per
sbloccare il contenuto sempre se si utilizza la funzione di blocco contenuto.

Cookie di terze parti presenti su questo sito:

Sul nostro sito è presente un collegamento a Facebook tramite il loro badge per
questo motivo ti invitiamo a prendere visione della loro Policy Privacy
https://www.facebook.com/policy.php e più nel dettaglio Facebook Cookie
https://www.facebook.com/help/cookies/update
Se non vuoi dare il consenso al cookie di Facebook o se vuoi sapere a quali cookie hai già
dato il consenso vai qui: youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte
Il sito ti permetterà di effettuare un controllo e di sapere quali cookies sono attivi. Alla fine del
processo, se vuoi, puoi negare il consenso a uno o più cookies.

