
COOKIE - NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

679/2016 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 che fornisce 

attraverso il presente sito web/APP è Giorgio Fanti S.p.A. (tutti i dati di contatto sono presenti 

nell’informativa privacy completa e nella sezione “contatti” del presente sito web/APP). Ci impegniamo a 

tutelare la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati personali. Adottiamo – e imponiamo a ciascun provider di 

servizi e/o terza parte responsabile del trattamento dei dati personali per nostro conto di adottare, come da 

nostre istruzioni – misure tecniche e organizzative atte a impedire la perdita e la distruzione, anche 

accidentale, di dati, l'accesso non autorizzato e l'uso illecito o abusivo di dati. Inoltre, sistemi informatici e 

programmi software sono configurati in modo che i dati personali e identificativi vengano utilizzati solo 

quando necessario per conseguire le finalità specifiche di trattamento di volta in volta previste. 

Utilizziamo un'ampia gamma di tecnologie e procedure avanzate di sicurezza per favorire la protezione dei 

dati personali contro i rischi descritti sopra. Ad esempio, i dati personali forniti dagli utenti vengono 

memorizzati su server protetti ubicati in luoghi controllati. Inoltre, per la trasmissione di alcuni dati 

attraverso Internet, vengono applicate tecniche di crittografia quali il protocollo Secure Socket Layer (SSL). 

 

COOKIE 

I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un server (in questo caso, quello 

del Sito/APP) all’apparecchio di un utente (generalmente al browser Internet) nel momento in cui questi 

accede ad una data pagina di un sito web; i cookie, che possono essere impostati anche da siti web diversi 

da quelli che l’utente sta visitando (“cookie delle terze parti”), sono memorizzati automaticamente dal 

browser dell’utente e ritrasmessi al server che li ha generati ogni volta che l’utente accede alla stessa pagina 

Internet. In tal modo, ad esempio, i cookie consentono e/o facilitano l’accesso ad alcune pagine Internet per 

migliorare la navigazione dell’utente (ovvero permettono la memorizzazione di pagine visitate e di altre 

informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più frequentemente, errori di connessione, 

ecc.), oppure consentono attività di profilazione. Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di un sito 

web, sarebbe opportuno che l’utente configurasse il proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali 

cookie. 

Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Tuttavia gli utenti possono 

modificare la configurazione predefinita, in modo da disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o una 

volta per tutte), con la conseguenza, però, che la fruizione ottimale di alcune aree del sito web potrebbe 



essere preclusa. È anche possibile verificare le modalità e tipologie di cookie memorizzati sul proprio browser 

modificando le impostazioni sui cookie del proprio browser. 

 

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI COOKIE 

Il nostro Sito/APP utilizza le seguenti categorie di cookie, che possono essere di Giorgio Fanti S.p.A. o di terze 

parti. 

1. COOKIE TECNICI E DI FUNZIONE: servono ad agevolare la tua navigazione sul Sito/APP e l’utilizzo delle 

sue funzionalità. Tra i cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche "strictly necessary" 

(strettamente necessari), che abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il 

Sito/APP nonché i cookie di prestazione o “performance cookie” che consentono di migliorare le 

funzionalità del Sito/APP. 

L’Autorità Garante Privacy definisce i cookie tecnici come: 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 

2. COOKIE DI PROFILAZIONE: sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari e servizi in linea con le 

preferenze da te manifestate. In particolare, sono utilizzati per offrirti pubblicità e servizi 

potenzialmente vicini ai tuoi interessi, nonché per la creazione di singoli profili sui tuoi gusti, le tue 

preferenze e le tue scelte di consumo, così come rilevati durante la navigazione sul Sito/APP o attraverso 

il confronto delle attività da te effettuate attraverso il tuo browser. Essi sono ad esempio utilizzati per 

limitare le somministrazioni di una data pubblicità, ovvero per dedurre l’efficacia di una campagna dalla 

frequenza di visualizzazione della relativa pubblicità.  

L’Autorità Garante Privacy definisce i cookie di profilazione come: volti a 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. 

3. COOKIE DI TERZE PARTI: i cookie di terze parti, appartengono a domini diversi da quello mostrato nella 

barra degli indirizzi. Questi tipi di cookie appaiono in genere quando le pagine web sono dotate di 

contenuti, come ad esempio banner pubblicitari, da siti web esterni. Sono utilizzati per poter fornire 

ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social. 

La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun 

controllo sui loro cookies 

L’Autorità Garante Privacy definisce i cookie di terze parti come: differente soggetto che installa i 

cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del Sito/APP che l’utente sta 

visitando (che può essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa cookie 

per il tramite del primo (c.d. “terze parti”). 



 

Giorgio Fanti S.p.A. utilizza cookie tecnici, di profilazione e di terze parti (questi ultimi previo suo consenso) 

 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONSENSO ALL’INSTALLAZIONE DEI COOKIE 

Al primo accesso sul Sito/APP, troverai un banner con un’informativa breve che contiene il link alla presente 

informativa estesa dove troverai maggiori informazioni sui cookie installati dal Titolare e dalle terze parti. 

In questa informativa estesa troverai maggiori informazioni sulla descrizione e le caratteristiche delle diverse 

categorie di cookie e avrai la possibilità di decidere autonomamente quali dei cookie autorizzare. 

Per l’uso di cookie tecnici, non è richiesto il tuo consenso. Potrai, però, disabilitarli seguendo la procedura 

descritta al paragrafo “Come abilitare o disabilitare i cookie sui tuoi browser”. 

Per quanto riguarda, invece, l’uso dei cookie di profilazione, utili per inviarti pubblicità e servizi in linea con i 

tuoi gusti, le tue preferenze e le tue scelte di consumo, è richiesto il tuo consenso. Navigando sul Sito o 

utilizzando la APP, acconsenti all’utilizzo dei cookie, inclusi quelli di profilazione. In ogni caso, potrai in 

qualsiasi momento modificare le tue preferenze riguardanti i cookie, anche negando il consenso all’utilizzo 

di qualsiasi cookie (ivi inclusi i cookie installati da terze parti). 

 

Qui di seguito si riportano i link alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti, titolari autonomi 

del trattamento, mediante i quali avrai la possibilità di raccogliere maggiori informazioni, gestire e disattivare 

tali cookie. 

 

COME ABILITARE O DISABILITARE I COOKIE 

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio 

browser: la navigazione non autenticata sul portale di Giorgio Fanti S.p.A. sarà comunque disponibile in tutte 

le sue funzionalità. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi 

(per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software 

normalmente disponibile attraverso il tasto F1): 

✓ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11   

✓ Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

✓ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

✓ Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265  

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente 

aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche 

i servizi on-line del presente Sito/APP. 

 

https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265


COME ABILITARE O DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL 

BROWSER NELLO SPECIFICO 

CHROME 
Eseguire il Browser Chrome. 
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url 
per la navigazione. 

1. Selezionare Impostazioni. 
2. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate. 
3. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“. 
4. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
5. Consentire il salvataggio dei dati in locale; 
6. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser; 
7. Impedire ai siti di impostare i cookie; 
8. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti; 
9. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet; 
10. Eliminazione di uno o tutti i cookie. 

 
MOZILLA FIREFOX 
Eseguire il Browser Mozilla Firefox. 
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url 
per la navigazione. 
Selezionare Opzioni. 
Seleziona il pannello Privacy. 
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate. 
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“. 
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento; 
2. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato; 
3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali. 

Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
1. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti 

(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro 
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta; 

2. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati. 
 
INTERNET EXPLORER 
Eseguire il Browser Internet Explorer. 
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet. 
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione 
dell'azione desiderata per i cookie: 

1. Bloccare tutti i cookie; 
2. Consentire tutti i cookie; 
3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da 

non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web 
inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti. 

 
SAFARI 
Eseguire il Browser Safari 
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy. 
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli. 



 
SAFARI IOS (DISPOSITIVI MOBILE) 
Eseguire il Browser Safari iOS. 
Tocca su Impostazioni e poi Safari. 
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. 
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella 
Cookie e dati. 
 
OPERA 
Eseguire il Browser Opera. 
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie. 
Selezionare una delle seguenti opzioni: 

1. Accetta tutti i cookie; 
2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio 

diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati; 
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. 
 
 

ULTERIORI MODALITÀ DI DISABILITAZIONE DEI COOKIE ANALITICI E DI 

PROFILAZIONE 

Oltre a procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie mediante le relative impostazioni del tuo 

browser, puoi procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie analitici e di profilazione 

accedendo ai seguenti siti:  

✓ Cookie di Google Analytics, che è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google 

Analytics utilizza cookie", ossia file di testo che vengono memorizzati sul computer dell’utente per 

consentire di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito/APP. Le informazioni generate dai cookie 

sull'utilizzo del Sito/APP da parte dell’Utente verranno trasmesse a un server di Google dove saranno 

memorizzate. Google utilizzerà queste informazioni per analizzare l'utilizzo del Sito/APP da parte 

dell’utente, redigere rapporti sulle attività sul Sito/APP e per fornire ulteriori servizi al gestore del 

presente Sito/APP correlati all'utilizzo del Sito/APP e all'utilizzo di Internet. Google non assocerà 

l'indirizzo IP trasmesso dal browser dell’utente nell'ambito di Google Analytics ad altri dati in 

possesso di Google. L’utente può impedire la memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni 

del software del proprio browser ma ciò potrebbe rendere le funzioni del Sito/APP meno 

personalizzate sulla base delle preferenze dell’utente stesso. L’utente può ricevere informazioni sulle 

attività di trattamento dei suoi dati personali poste in essere da Google Analytics al seguente 

indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ; egli inoltre può impedire la 

registrazione da parte di Google dei dati prodotti dai cookie e relativi al suo utilizzo del Sito/APP 

(incluso il suo indirizzo IP) nonché l'elaborazione di tali dati da parte di Google, scaricando e 

installando il plugin del browser disponibile al seguente link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . Utilizzando il Sito/APP, l’utente acconsente al 

trattamento dei propri dati da parte di Google con le modalità e per i fini indicati nella privacy policy 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


di Google in relazione all’utilizzo di Google Analytics, accessibile al seguente link: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ . Per disabilitare tali cookie visitate: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=   

 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

