Cookie Policy
Informativa sui cookie ai sensi del’art.13 del GDPR, Codice Privacy, Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE e Linee guida cookie e
altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) [doc. web n. 9677876].
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Medal srl, in persona del legale rappresentante, con
sede legale in Via dell’Industria, 12, 40023, Castel Guelfo (BO), P.IVA IT00597411206
Medal srl intende fornire all’interessato l’informativa completa sulle finalità e sulle
modalità del trattamento dei dati personali.
2. Informativa Privacy
L’informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR è disponibile
http://www.zanzarierabazar.com/Medal-Informativa-privacy.pdf

al

link

3. Premessa
Il sito utilizza i cookie per agevolare l’erogazione dei propri servizi, ottenere
statistiche anonime ed aggregate, come descritto più dettagliatamente in
seguito in questo documento. L’Utente può disattivare i cookie tecnici del sito
attraverso le modalità dei browser, questo potrebbe influire sulla navigazione
all’interno del sito web e compromettere le funzionalità dei nostri servizi.
4.Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente,
sul suo smartphone o su altri dispositivi quando questi visita un sito internet. Il
cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite.
Esistono altre tecnologie simili come i pixel tags, i web bugs, i web storage e altri
files e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo
documento si utilizza il termine “cookies” per descrivere tutte le tecnologie che
raccolgono informazioni in questo modo. La maggior parte dei siti web utilizza i
cookie perché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi
personalizzati.
5.Tipologia di cookies utilizzati
Cookies tecnici: Questi cookie sono essenziali per consentire all’utente di navigare
sul sito ed utilizzarne i servizi. Non raccolgono informazioni che possano essere
utilizzate a scopo di marketing o per tracciare la navigazione in Internet. Questi
cookies sono riferiti a ciascuna sessione e scadono una volta che la visita
(sessione) dell’utente sul sito web termina.
Cookies di analytics: Questi cookie sono impostati da ShinyStat™ e vengono
utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità con cui gli utenti utilizzano il
sito, come il numero di visitatori, i siti web di provenienza (referrer) e le pagine
consultate. Utilizziamo queste informazioni per compilare report statistici e per
aiutarci a migliorare i nostri servizi. Questi cookie sono assimilati ai cookie tecnici
in quanto utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata e anonima sul
numero di utenti e su come questi navigano i siti web.
6. Come disattivare i cookie.

La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai
cookies. È possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per
cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookies, si
possono disabilitare le altre tecnologie similari. I seguenti link mostrano come è
possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente: Per
informazioni dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida
del browser, secondo le modalità indicate nello stesso programma di navigazione.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Safari:
http://www.apple.com/legal/privacy/
Si prega di ricordare che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può
compromettere o impedire il buon funzionamento del nostro servizio.
7.Modifiche alla informativa sui cookie
Questa informativa sulla cookie policy può essere soggetta di volta in volta a
modifiche in conformità allo sviluppo tecnologico di Internet e delle leggi e dei
regolamenti applicabili. Tutte le modifiche verranno pubblicate su questo sito,
pertanto vi invitiamo a consultarlo periodicamente a questo riguardo.
8. Diritti dell’interessato
Le modalità di esercizio dei diritti, compatibilmente alle tecnologie e alle soluzioni
tecniche adottate da Medal, sono indicate nella Informativa Privacy
http://www.zanzarierabazar.com/Medal-Informativa-privacy.pdf
Data: 30 novembre 2021

