INFORMATIVA SUI COOKIE
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 nonché in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali n.229/2014 dell’8
maggio 2014, Oro In Euro spa, Titolare del trattamento, forniscono attraverso questa
informativa estesa ai visitatori del presente sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati
e alle modalità di disattivazione degli stessi.
L’informativa è resa da Oro in Euro Italia spa per il sito web shop.oroineuro.it (nel seguito
Sito) e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link, per i quali
si rinvia alle rispettive informative/policy.
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene fornito dall’utente tramite il proseguimento della
navigazione o lo scorrimento/scrolling della pagina.
Nel caso il visitatore del sito non concordasse con il contenuto di questa informativa, è invitato
a disabilitare i cookie prima di proseguire con la navigazione, utilizzando le indicazioni
riportate al successivo paragrafo “GESTIRE LE OPZIONI SUI COOKIE”.
Per qualsiasi domanda sull’informativa il visitatore può contattarci al seguente indirizzo:
amministrazione@oroineuro.it.
La presente informativa potrà subire variazioni nel tempo in virtù di eventuali integrazioni o
modifiche legislative e regolamentari.
I visitatori del sito sono perciò invitati a consultare e verificare periodicamente questa sezione.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che archiviano informazioni sul dispositivo utilizzato dal visitatore per
la navigazione (sul suo hard disk, sul suo tablet, sul suo smartphone o sul browser utilizzato).
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Per un sito web i cookie agiscono come una memoria consentendo, al sito stesso, il
riconoscimento del dispositivo utilizzato dal visitatore ad ogni accesso: semplificano la
conservazione delle preferenze e, rilevando le modalità tecniche di utilizzo del Sito, consentono
di migliorarne ulteriormente le funzionalità e la fruibilità generale.
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito
acquisiscono in modo automatico alcune informazioni inerenti la navigazione web la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro natura potrebbero, se sottoposte ad associazioni con i dati detenuti da terzi e
successive elaborazioni, permettere di identificare i visitatori.
In questa categoria rientrano le informazioni relative a:
•

indirizzi IP

•

nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito

•

orario della richiesta

•

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web

•

dimensione del file ottenuto in risposta

•

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.);

•

altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Nel Sito, questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito stesso e per controllarne il corretto funzionamento. I cookie di sessione sono
utilizzati solo per il tempo della durata della sessione del browser utilizzato.
Non sono quindi raccolte informazioni personali né vengono utilizzati cookie persistenti di alcun
tipo che consentano il tracciamento dei dati dei visitatori.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie del Titolare
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Il Sito utilizza cookie tecnici rispetto ai quali, ai sensi delle normativa vigente, non è richiesto
alcun consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il Sito utilizza:
•

Cookies per memorizzate la sessione utente. In assenza di tale cookie il sito potrebbe
non funzionare correttamente.
Nome Cookie: PHPSESSID

•

Cookies per ricordare l’accettazione da parte degli utenti dell’informativa relativa
all’utilizzo dei cookie. In assenza di tale cookie, l’accettazione dei cookie da parte
dell’utente non sarebbe registrata e continuerebbe ad essere riproposta. Tale cookie
viene resettato volutamente dal Titolare nel caso di modifiche all’informativa così da
portare ad una nuova visualizzazione della stessa
Nome Cookie: CookieCheck

Cookie di Terze Parti
Il Sito può consentire che cookie di Terze Parti siano impostati in servizi in esso presenti.
Questi cookie non sono sotto il controllo del Titolare del Trattamento del Sito poiché impostati
direttamente dai gestori dei siti web di Terze Parti e utilizzati per le finalità e con le modalità
da questi definiti.
Di seguito si possono trovare ulteriori informazioni in merito ai cookie di Terze Parti utilizzati.
TIPOLOGIA DI COOKIE E FINALITÀ D’IMPIEGO
Google Analytics
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni in formato anonimo e analizzare
alcuni aspetti della navigazione sul nostro Sito: ad esempio, le pagine più visitate, il livello di
interesse statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
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I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento

dei

dati

relativi

al

servizio

Google

Analytics,

si

rinvia

al

sito

internet

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Per la disattivazione la raccolta di dati ai fini di analisi effettuata da Google Analytics, si può
visitare la pagina del “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics” https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Social network e piattaforme
I Social Buttons presenti sul Sito, se cliccati, consentono al social network e alle piattaforme
cui l’icona si riferisce di acquisire i dati relativi alla visita.
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti e la navigazione sulle relative piattaforme sono pertanto
installati cookie di terze parti. Le suddette piattaforme possono effettuare anche procedure di
profilazione più o meno anonimizzate.
Il Sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dati del cliente con tali social
network attraverso la semplice pressione dei Social Buttons.
A titolo di massima trasparenza si indicano i link ove il visitatore può prendere visione
dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similartechnologies
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
http://www.google.com/policies/privacy/

4/6

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/
Per impedire il monitoraggio da parte dei widget dei social media, è necessario chiudere le
sessioni dei social network e delle piattaforme a cui si è effettuato l’accesso prima di visitare il
Sito.
GESTIRE LE OPZIONI SUI COOKIE
Il visitatore può rifiutare, disabilitare i cookie dal Suo browser e/o cancellare tutti i cookie che
sono attualmente salvati sul suo dispositivo intervenendo nelle impostazioni del suo web
browser.
Si tenga presente che la modifica delle impostazioni dei cookie sui browser potrebbe impedire
la possibilità di fruire completamente delle funzionalità del Sito.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Qui sotto i principali browser utilizzati, con gli indirizzi dove trovare le informazioni per
modificare le impostazioni dei cookie.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=
en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Apple Safari (iOS)
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
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La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese
disponibili direttamente dalla società Titolare di detto trattamento, come indicato ai link
riportati sopra nel testo.
ALTRE OPZIONI SUI COOKIE
La permanenza dei cookie dipende dalla loro natura:
I cookie di sessione scadono quando l’utente chiude il browser; i cookie persistenti hanno date
di scadenza tipiche che, a meno di particolari eccezioni, non superano i 20 anni.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata
alcuna diffusione o comunicazione.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul Sito
dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei
servizi che comportano l’installazione di cookie.
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