
 
 

                                              

 

 

Informativa cookie  

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta in conformità al Provv. 

del Garante 08.05.2014 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, dove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della funzione per la quale sono 

utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del soggetto che li installa. 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono 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 di erogare tale servizio" (cfr art. 122 comma 1 del 

Codice della privacy). 

I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale navigazione e fruizione 

del sito web), cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso) e cookie di 

funzionalità (permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la 

lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso). 

Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell'interessato. 

La disabilitazione dei cookie tecnici impedirà al sito di funzionare correttamente. 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 

dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. 

Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. 

Cookie di terze parti 

Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso 

gestore del sito che l'utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie per il tramite del primo, si distingue 

tra cookie di prime parti e cookie di terze parti. 

I cookie installati da questo sito. 

Il presente sito, gestito da Bortolin Angelo Spumanti S.a.s  P.I. 02494140268, che assume, pertanto, la qualità di titolare 

del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), non installa alcun tipo di cookie (propri e di terze 

parti). 


