(BANNER)
LA VOSTRA PRIVACY È IMPORTANTE
Come ormai sappiamo bene, le persone fisiche possono essere associate a identificativi online
prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli
indirizzi IP, a marcatori temporanei (i cosiddetti “cookies”) o a identificativi di altro tipo. Questi
identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e
altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone
fisiche e identificarle. Anche il nostro sito e gli strumenti di terze parti da questo utilizzati si
avvalgono di cookie al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da voi
manifestate. Se volete saperne di più, o magari negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie,
consultate la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner e proseguendo la navigazione,
acconsentirete implicitamente all'uso dei cookie. Il nostro sito ricorderà la vostra scelta e non
vedrete riproporsi questa informativa.
***
(INFORMATIVA ESTESA: descrive in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei
cookie installati dal sito e consente all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie)

Cantina di Soave s.a.c. fornisce in questa pagina, come previsto dal provvedimento del Garante
dell’8 maggio 2014, n. 229, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con
un linguaggio semplice e chiaro tutte le informazioni in merito all'uso dei cookie tecnici e analytics
e offre la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare e, naturalmente, di negare il
consenso all'installazione di qualunque cookie o di revocare il consenso espresso. L’informativa è
uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.

a) !

Il titolare del trattamento dei dati personali è Cantina di Soave società agricola
cooperativa, con sede legale in viale Vittoria, 100, 37038 Soave (VR), che può essere
contattato in ogni momento per posta raccomandata, o telefonicamente al numero [verde
gratuito] [•], oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@cantinasoave.it.

b) !

I dati personali sono raccolti e utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario nel rispetto dei principi di esattezza, di limitazione della conservazione, di
integrità e riservatezza e di responsabilizzazione del titolare, mentre le finalità del
trattamento sono indicate nell’informativa privacy Cantina di Soave.

c) !

Potrete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento lo desideriate.
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d) I vostri dati personali saranno trattati dal nostro personale a ciò autorizzato. I dati personali
non saranno in alcun caso diffusi né saranno trasferiti a terzi, al di fuori delle società del
gruppo Cantina di Soave, dei nostri consulenti esterni, di compagnie di assicurazione, di
società di servizi postali, corrieri e simili.

e) !

Solo per taluni trattamenti, strumentali o accessori al perseguimento delle finalità di
cui alla lettera b), potremo utilizzare società esterne.
***

Cos'è un Cookie?
Il cookie è un file di testo memorizzato sul vostro dispositivo e che permette di riconoscerlo anche
in momenti successivi. Questa funzionalità è utilizzata per ricordare le sessioni e a scopi statistici. I
primi sono considerati cookie tecnici, i secondi sono cookie di profilazione. Il cookie può essere
memorizzato soltanto se le impostazioni del browser lo consentono, di default quasi tutti i browser
sono impostati per accettarli automaticamente.
Tipi di Cookie
Possono essere di sessione (vengono creati all’inizio della consultazione di questo Sito e vengono
cancellati all’uscita) o persistenti (rimangono sul dispositivo anche dopo che si termina di
consultare questo Sito), e di diverse durate (da poche ore, a diversi giorni, mesi o permanenti).
Cookie Tecnici: sono necessari per il corretto funzionamento di alcune funzionalità del sito; in
generale, servono per riconoscere l’utente evitando di fargli inserire nuovamente alcune
informazioni ogni volta che torna su questo sito.
Cookie Analitici: servono per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito come, ad esempio,
come si è giunti alle pagine del sito; quali pagine sono state visitate; il tempo di permanenza. Lo
scopo è di effettuare analisi statistiche o di ottimizzare il sito e monitorarne il corretto
funzionamento. In generale essi servono per comprendere come i visitatori utilizzano il sito e
fornire una migliore esperienza di navigazione migliorando la modalità di presentazione dei
contenuti.
Cookie di terze parti: consultando le pagine di questo sito, si possono ricevere cookie sia
direttamente da Cantina di Soave (cookie “proprietari”), sia da siti gestiti da altri soggetti (cookie di
“terze parti”). Questo perché alcune funzionalità del sito o parti delle pagine visitate sono gestite
utilizzando un codice generato da terze parti. La presenza di queste porzioni di codice comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i servizi gestiti da terze parti, la cui gestione delle
informazioni raccolte è disciplinata dalle relative informative, cui potrete fare riferimento. Un
esempio di cookie di “terze parti” è quello di Google Analytics: un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, che lo utilizza per raccogliere e analizzare le informazioni sui
comportamenti di utilizzo degli utenti sul sito Cantina di Soave. Tali informazioni sono raccolte da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività su questo sito.
Un altro esempio di cookie di “terze parti” è rappresentato dalla presenza dei “social plug-in” come
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. L’utilizzo più comune dei social plug-in è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network e al riconoscimento degli utenti, per fornire
funzionalità come ad esempio il login sul sito usando le credenziali del social network. Su questo
sito sono presenti cookie di Facebook.
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Perché utilizziamo i cookie?
Cantina di Soave tratta i vostri dati in modalità informatica, al fine di inviarvi messaggi
promozionali in linea con le preferenze da voi manifestate nell'ambito della navigazione in rete; il
conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma la mancata accettazione dei cookie può inibire
alcune funzionalità del sito. Quindi, utilizziamo i cookie per facilitare e migliorare la vostra
esperienza di navigazione (cookie tecnici) e per raccogliere statistiche sugli accessi (cookie
analitici). L'utilizzo dei cookie è essenziale anche per effettuare il login al sito, senza dover
ridigitare le credenziali in ogni pagina, per presentarvi contenuti commerciali che incontrino le
esigenze di consumo manifestate durante la navigazione.
Quali Cookie sono utilizzati?
Questo sito utilizza cookie proprietari e di terze parti. Di seguito troverete l'elenco dei cookie
utilizzati e il relativo dettaglio.
Cookie

Dominio

Scadenza

ci_session

www.unstwork.it

21 gennaio 2017 alle 03:44

fc2_csrf_cookie

www.unstwork.it

20 gennaio 2017 alle 21:44

terze parti

permanente

sessione

[]
Se desiderate approfondire le modalità con cui il vostro browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, vi invitiamo a seguire questi link.
Mozilla Firefox

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

Google Chrome

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

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Posso disabilitare i cookie?
È possibile modificare le impostazioni del browser internet e bloccare la memorizzazione dei
cookie. Data la vastità di tipologie di dispositivi utilizzabili per consultare i siti web, sistemi
operativi, browser e simili e considerando anche che le funzionalità cambiano con estrema
frequenza, è difficile fornire e mantenere un elenco completo, dettagliato e costantemente
aggiornato su come gestire i cookie per ogni singola combinazione possibile. Raccomandiamo
pertanto di fare riferimento alla documentazione specifica relativa al proprio browser, sistema
operativo e dispositivo. Tuttavia, se il browser non accetta i cookie, non sarà possibile accedere o
utilizzare tutte le funzioni del sito.
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