Informativa estesa Cookie Policy
Usiamo i cookie per rendere l’utilizzo dei
nostri siti più facile ed intuitivo. I dati raccolti
grazie ai cookie servono per rendere
l'esperienza di navigazione più piacevole e
più efficiente in futuro.
La presente informativa è realizzata per il seguente sito:
https://www.scuolachebonta.it
di proprietà di A. Loacker S.p.A. (di seguito Loacker), titolare di trattamento, con sede in via Gasterer 3, I-39054 Auna di Sotto/Renon
(BZ).
Indirizzo email di contatto: info@loacker.com

1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso
dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente.

2. Tipologia dei cookie
I cookie di ogni tipologia possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che riportano come
dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni. I cookie di terza parte sono
necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come "terza parte", non gestito dal sito. Di seguito le principali
tipologie:

2.1 Flash Cookie
Un tipo di cookie sono i cosiddetti "Flash Cookie" (Local Shared Objects), utilizzati all'interno di Adobe Flash Player per erogare alcuni
contenuti, come video clip o animazioni, in modo da ricordare le impostazioni e preferenze. I Flash cookie sono archiviati sul dispositivo,
ma sono gestiti attraverso un’interfaccia differente rispetto a quella fornita dal browser. Per questi cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).

2.2 Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati, come previsto dalla normativa vigente, al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori
e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:

2.2.1 Cookie di navigazione o di sessione
Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;

2.2.2 Cookie analytics

Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;

2.2.3 Cookie di funzionalità
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. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti.

2.3 Cookie di profilazione
I cookie di profilazione vengono veicolati per creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il
consenso dell'interessato.

3. Cookie installati su questo sito
Di seguito vengono elencati i cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti sui siti di Loacker per i quali
viene fornita questa informativa. I cookie di terze parti presentano il collegamento all'informativa della privacy del relativo fornitore
esterno, dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto.

3.1 Cookie tecnici di terze parti
●

Typekit by Adobe di Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) utilizza i cookie nei siti Web per poter fornire i
propri font. L’informativa è consultabile all’indirizzo web
https://www.adobe.com/it/privacy/policy.html

4. Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del browser) impostata al momento
dell'installazione. I cookie possono essere:

4.1 temporanei o di sessione (session cookie)
Sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e
vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;

4.2 permanenti (persistent cookie)
Sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli
nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.

5. Gestione dei cookie
Loacker terrà opportuna traccia del/dei consenso/i dell’utente attraverso un apposito cookie tecnico, considerato dal Garante Privacy
uno strumento “non particolarmente invasivo”. L’utente può negare il suo consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni
relative all’uso dei cookie da parte del presente Sito Web, tramite personalizzazione del proprio browser. Se è già stato dato il consenso
ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna cancellarli attraverso il browser, perché altrimenti quelli già installati non
verranno rimossi oppure chiedendo l'opt-out direttamente alle terze parti o tramite il sito
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Per saperne di più, può consultare i seguenti siti:

●
●
●

www.youronlinechoices.com

●

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

www.allaboutcookies.org
www.cookiechoices.org

L’utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, in particolare, tra gli altri, di ottenere
copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento. Per esercitare tali diritti, per favore
segua le istruzioni riportate nell’informativa https://www.scuolachebonta.it/it/informativa-privacy-agli-utenti

