COOKIE POLICY

La Web App “consegnalaspesa.it – il tuo negozio di quartiere è online!”, gestito dalla società CEAN S.p.A., fa
uso di cookie.
Proseguendo nella navigazione della nostra Web App, l’Utente acconsente all’utilizzo dei cookie, in conformità con la
presente informativa. Qualora l’Utente non desideri ricevere i cookie potrà disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito
riportate nella presente informativa.

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati sul dispositivo elettronico dell’Utente (PC, tablet, ecc..) durante la
navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione,
oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie agiscono
come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il device dell’Utente ad ogni visita successiva a
quel medesimo sito.
I cookie consentono inoltre di memorizzare le preferenze di navigazione dell’Utente offrendogli un’esperienza più funzionale del sito e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato possibile.
L’Utente potrà trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire che cosa i cookie abbiano impostato sul proprio device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al seguente link www.aboutcookies.org

TIPOLOGIE DI COOKIE
La presente Web App fa uso delle seguenti categorie di cookie.
COOKIE "TECNICI"
I cookie tecnici sono quelli utilizzati 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" (cfr. art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal Titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web.
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COOKIE "ANALYTICS"
Tali cookie sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
COOKIE "DI FUNZIONALITÀ"
Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso. Per l'installazione delle suelencate categorie di cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre
resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, che il gestore del
sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, dovrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
COOKIE DI TERZE PARTI
Il nostro sito web può consentire che cookie di Terze Parti siano impostati in servizi in esso presenti (come i pulsanti per i
social network) e sono utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito
stesso, o per fornire pubblicità personalizzata. Questi cookie non sono sotto il nostro controllo e non abbiamo accesso alle
informazioni raccolte tramite detti cookie. La gestione delle informazioni raccolte da Terze Parti è disciplinata dalle relative
informative presenti sui siti web delle Terze Parti. Per garantire una maggiore trasparenza, si riportano gli indirizzi web
delle Terze Parti al cui interno sarà possibile esaminare le relative informative:
Google Analytics: Google Analytics è un servizio di web analytics gratuito fornito da Google che consente di analizzare l’utilizzo da parte dei visitatori di un sito web e verificare la frequenza degli accessi dei visitatori di un sito web.
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli Utenti, e non sono incrociati con altre informazioni relative
alla stessa persone e sono trattati in forma aggregata e anonimizzati.
COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma l’Utente può solitamente modificare le impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie
viene inviato al proprio device.
Per fare in modo che il browser dell’Utente rigetti i cookie, quest’ultimo deve fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser (solitamente all’interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica"). Una guida maggiormente dettagliata
può essere trovata al sito web www.aboutcookies.org
Se l’Utente rifiuta o disabilita i cookie, alcune delle funzionalità del Sito web possono andare perse. Inoltre, disabilitando
i cookie o categorie di cookie il cookie non viene eliminato dal browser dell’Utente che dovrà eliminarlo personalmente
tramite il proprio browser.
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DISABILITAZIONE DEI COOKIE
L’utente può in qualsiasi momento modificare, rifiutare e/o revocare l’utilizzo dei Cookie da parte della WebApp (eccetto i
Cookie tecnici) cliccando sui seguenti link:
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al manuale d’uso del
dispositivo.

• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari - https://support.apple.com/kb/PH19219?locale=en_US&viewlocale=en_US
• Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox - http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Gestione preferenze annunci
• Norme per la disattivazione della Behavioral Advertising
• Add-on per disattivare Google Analytics
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