Cookie Policy di Phytoweb.it
Phytoweb.it usa i cookie e tecnologie simili per consentire il corretto funzionamento del sito e
rendere migliore l’esperienza utente. Questo documento provvede a dare informazioni sull’uso dei
cookie e di tecnologie simili sul sito, su come vengono utilizzate e su come gestirle.
Esistono vari tipi di cookie, alcuni per abilitare determinate funzionalità e altri per rendere più
funzionale l’utilizzo del Sito.

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune
operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può
anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che
consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.
Fonte: Garante Privacy

Tipologie di Cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie noi suddividiamo i cookies nelle categorie
elencate qui di seguito.


Cookie Tecnici (Tipo A): Sono cookie indispensabili per l’idoneo funzionamento del sito.
Possono essere di due categorie, persistenti (una volta che il browser viene chiuso non
vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata) e di sessione
(vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso).
I cookies di questo tipo non profilano mai il visitatore



Cookie di Terze Parti per Analisi Statistica (Tipo B): Questo tipo di cookie è utilizzato
allo scopo di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma
anonima come per esempio: pagine visitate, tempo di permanenza medio sul sito, origini del
traffico di provenienza, età, genere, sesso e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
I cookies di questo tipo effettuano una profilazione del visitatore solo nel caso di scelta
cosciente da parte del Titolare del Trattamento (salvo più stringenti preferenze specifiche
dell'utente), ma questo sito usa esclusivamente strumenti analitici di terzi configurati in
modo da non profilare l'utente



Cookie di Terze Parti non Commerciali (Tipo C): Il sito può far uso di un'intera categoria
di strumenti utilizzati al fine di accrescere l'esperienza di navigazione del visitatore, ma il
loro utilizzo non è fondamentale. Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social
plugin” dei più comuni social network, quali per esempio Facebook, Google+, Twitter,
YouTube, LinkedIn. Altro esempio è l'integrazione di contenuti utili forniti da terzi, come
visualizzatori di filmati (Vimeo o Youtube), di mappe, l'uso di font, previsioni del meteo,

ecc.
La presenza di questi “plugin / widget” implica spesso la trasmissione di cookie verso tutti i
siti gestiti dalle terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative delle terze parti.
I cookies di questo tipo potrebbero effettuare una profilazione del visitatore a seconda delle
scelte della terza parte (salvo preferenze specifiche dell'utente).


Cookie di Terze Parti Commerciali (Tipo D): Cookie commerciali per mostrarti le
pubblicità del sito su altri siti web e/o altre piattaforme social. I cookie sono forniti da siti di
terze parti come per esempio Google Adwords / Adsense, Facebook ADS, Twitter ADS ecc.
Questa attività è chiamata “remarketing o retargeting” e varia in base alle tue azioni sul
nostro sito web, come gli argomenti che hai cercato, le pagine che hai visualizzato e le
azioni che hai intrapreso.
I cookies di questo tipo effettuano sempre una profilazione del visitatore (salvo preferenze
specifiche dell'utente).

Cookie utilizzati dal sito
Il sito Phytoweb.it utilizza solo i cookie tecnici (Tipo A)

Disabilitare i cookie mediante configurazione del Browser
Si riporta un elenco degli attuali principali Browser e le modalità di configurazione. Per visualizzare
elenco aggiornato in tempo reale dei Cookie utilizzati, accedere allo “Strumento di Sviluppo” del
proprio browser (di norma tasto “F12″) e accedere alla sezione “cookie”.
Chrome - Informazioni
Mozilla Firefox - Informazioni
Internet Explorer - Informazioni
Safari - Informazioni
Opera - Informazioni

Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente chiudendo il banner, cliccando sul
tasto "Prosegui la navigazione" posizionata all'interno dell'informativa breve / banner iniziale,
scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento.
Può essere revocato in ogni momento secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi.

Titolare del Trattamento dei Dati
Associazione ANVE.
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 controllata 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 elencati in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse 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.
Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di
proprietà del Titolare. Per ottenere ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno
specifico spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti forniti nel presente
documento.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti
terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal
server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo
di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L'individuo che utilizza questo spazio online, che deve coincidere con l'Interessato o essere da
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla
presente cookie policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questo spazio online. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo spazio online.

Questo spazio online
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi
previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, 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 spazio online.

Riferimenti normativi


Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014 [3118884]



Informativa e consenso per l'uso dei cookie / FAQ - 3 dicembre 2014 [3585077]



Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie - 5 giugno 2015
[4006878]

