Cookie policy
Il presente documento ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookie, le
finalità e le modalità di utilizzo da parte di fara-design.it, nonché di fornire
indicazioni agli utenti circa le azioni da intraprendere per rifiutare o eliminare tali
cookie.
L’utente può fornire il proprio libero consenso all’utilizzo dei cookie cliccando sul
pulsante di conferma presente all’interno del banner visibile al primo accesso
(ove ne sia richiesto l’utilizzo), come previsto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio
2014).

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate
da un server al browser dell’utente. Il browser memorizza tali cookie e li invia
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Solitamente un
cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la
durata vitale del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo
dell’utente) ed un valore. Ad ogni visita successiva i cookie sono rinviati al sito web
che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di
terze parti).
I cookie sono utili perché consentono ad un sito web di riconoscere il dispositivo
dell’utente e hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di muoversi
efficientemente tra le pagine, ricordare le preferenze e, in generale, migliorare
l’esperienza di navigazione.
I cookie contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati
online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. Se l’utente decide di
disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la sua esperienza di

navigazione all’interno di un sito web (per esempio potrebbe non essere in grado
di visitarne determinate sezioni).

Come funzionano e come si eliminano i cookie?
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie,
possono essere regolate modificando le impostazioni del proprio browser. La
maggioranza dei browser sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico, ma l’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i
cookie o per essere avvertito ogni qualvolta dei cookie vengano inviati al suo
dispositivo.
Esistono diversi modi per gestire i cookie. A tal fine occorre fare riferimento al
manuale di istruzioni o alla schermata di aiuto del proprio browser per verificare
come regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente è abilitato, infatti,
a modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in
via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Qui potete trovare le guide da seguire per gestire i cookie dai principali browser:
Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Safari:

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

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

Firefox:

http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Se l’utente utilizza dispositivi diversi tra loro per visualizzare ed accedere ad un
determinato sito (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), deve
assicurarsi che ciascun browser, su ciascun dispositivo, sia regolato per riflettere
le proprie preferenze relative ai cookie.

Per eliminare i cookie dal browser internet del proprio smartphone/tablet è
necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Quali cookie utilizza fara-design.it e per quali finalità?
Di seguito un elenco esplicativo dei vari cookie utilizzati.

Cookie tecnici
I cookie “tecnici” sono essenziali per il corretto funzionamento del sito e
consentono agli utenti di navigare e sfruttarne le caratteristiche (ad esempio
memorizzando la lingua di visualizzazione del sito). A questa categoria
appartengono anche i cookie “analitici” che aiutano il titolare a capire come gli
utenti interagiscono con il sito fornendo informazioni aggregate in forma
anonima. L’utilizzo di cookie tecnici non implica alcun salvataggio di informazioni
personali relative all’utente.
Il sito fara-design.it fa uso di cookies tecnici e di sessione (che vengono eliminati
alla chiusura del browser) per permettere il corretto funzionamento del sito e
ricordare l’eventuale accettazione della policy da parte degli utenti. Tali cookies
non raccolgono alcun dato relativo all’utente o al suo comportamento all’interno
del sito.

Cookie di profilazione di prima parte
I cookie di profilazione sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell’utente in rete e creare profili basati sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con
questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.
Il sito fara-design.it non fa uso di alcun cookie di profilazione di prima parte.

Cookie di terza parte
I cookie di “terza parte” sono cookie installati sul client dell’utente non dal titolare
del sito internet visitato ma da una terza parte (es: Google, Facebook, Twitter)
tramite dei blocchi di codice con funzionalità specifiche (come ad esempio una
mappa di Google incorporata, un widget o i pulsanti di condivisione sui social
network).
A seguire un elenco di servizi che installano cookie di terze parti e le relative policy:
Google Maps: Cookie utilizzati da Google Maps per memorizzare le preferenze

utente durante la visualizzazione delle mappe e per tenere traccia del
comportamento del visitatore.
Privacy Policy – Opt Out

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è F.A.R.A. s.n.c. di Bosello Roberto & C., con sede
legale in Via dal Molin, 30 a Grisignano di Zocco (VI), contattabile via email
all’indirizzo info@fara-design.it.
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