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COOKIES POLICY 
 
Questa informativa illustra in dettaglio come questo sito utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file inviati e 
memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser 
leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità̀ che originariamente ha creato il cookie. 
Per saperne di più su queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito allaboutcookies.org. 
 

Cookie tecnici che non richiedono consenso  

Il nostro sito fa uso delle seguenti tipologie di cookie tecnico: 
 cookie di navigazione o di sessione, necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 

sito, registrano le informazioni per ogni singola pagina visitata, filtrando e completando le ricerche prima 
della fine della sessione, al termine del quale i cookie vengono rimossi. E’ presente un cookie per la 
registrazione delle opzioni relative ai cookies. I cookies di sessione utilizzati in questo sito non 
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

 cookie di funzionalità che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie che hanno una durata massima di 365 giorni. 

 cookie "permanenti" permettono al nostro sito web di riconoscerti quando torni a farci visita e 
rimangono salvati sul tuo computer fino a quando non vengono cancellati o raggiungono una data di 
scadenza specifica. I cookie permanenti installati sul tuo computer a seguito dell'utilizzo dei nostri siti web 
non resteranno mai registrati per più di 2 anni dalla data della tua ultima visita. incluso i Local Shared 
Objects ﴾“cookie di Flash”﴿, 

 Cookie analytics: (assimilati ai cookie tecnici)  utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso”; 

 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 
l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e dell’art.13 del GDPR. Essi sono utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e 
su come questi visitano il sito stesso. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Pertanto, se visiti il nostro sito 
web e le impostazioni del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà considerato 
accettato. Si acconsente, cioè, al trattamento dei propri dati per le modalità e i fini sopra indicati. 
Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È 
anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe 
impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito. 
 
 
Servizi e cookies erogati da Terze Parti 

Inoltre, fermo restando quanto poc’anzi affermato, visitando un sito web si possono ricevere cookie oltre che  
dal sito visitato (“proprietari”), anche da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole 
è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+, Google Maps, LinkedIn o 
aggregatori dei suddetti come AddThis. Nel nostro caso, ad esempio, dei “social plugin” per Google Maps. Si 
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social 
network, la visualizzazione del numero dei fan o l'inclusione di mappe di Google con l'ubicazione della sede 
aziendale. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso siti gestiti da terze parti. La 
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 
riferimento. Puoi esercitare il tuo diritto ad opporti al tracciamento informandoti tramite la privacy policy della 
terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. Ad 
esempio Google informativa:  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

 

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
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Il Titolare t’informa che puoi avvalerti di Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/). Attraverso 
tale servizio ti è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. 
Il Titolare, pertanto, ti consiglia di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente 
documento. 
 
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i 
servizi utilizzati all'interno di questo Sito non può essere tecnicamente controllato dal Titolare, ogni riferimento 
specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere 
informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi. 
 
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro 
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, sei invitato a contattare il Titolare qualora volessi 
ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – 
ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 
 
 
Come disabilitare i cookie (opt-out)  

La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. 
Ciò significa che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo browser in modo da accettare tutti i 
cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre puoi normalmente 
impostare le preferenze del tuo browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene 
memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, puoi cancellare dal disco 
fisso del tuo dispositivo i cookie raccolti. Se vuoi eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del 
browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle 
impostazioni. 
 
Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:  
 

 Google Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it) 

 

 Mozilla Firefox  (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie) 
 

 Apple Safari  (https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT) 
 

 Apple Safari per dispositivi mobili  (https://support.apple.com/it-it/HT201265) 
 

 Microsoft Windows Explorer  (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies) 

 

 Microsoft Windows Edge  (https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy) 
 
Inoltre per non ricevere i cookie di Google Analytics puoi visitare la pagina: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/   
 
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente 
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.  
 
Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org  oppure 
www.garanteprivacy/cookie. 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
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Privacy Policy del sito www.dinamuraro.it 

Per ulteriori approfondimenti ed una Privacy Policy completa del sito www.dinamuraro.it clicca qui: 
http://www.dinamuraro.it/web/images/documenti/Informativa-sito-web-Rev-0-28-05-19.pdf 
 
 
 

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti 
dell’artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata 
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo 
sito web. 
 
 
Per maggiori informazioni puoi contattare il Titolare del trattamento: 

DINA MURARO Soc. Coop. Soc.  
Via Torino, 14 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)  
Tel. +39 049 8216268 - Fax +39 049 8216270 
eM.: dinamuraro@legalmail.it 
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