
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 del Codice in materia di protezione dei dati personali e seguenti 
aggiornamenti, Da Paolo Alimentari (in seguito denominato “Titolare”) garantisce il rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati a carattere personale. 

I dati personali acquisiti attraverso il modulo di contatto e registrazione, saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività di relazione con il Cliente e non saranno ceduti a terzi.  
Nomi di dominio, indirizzi IP, tipi di browser completi di data e ora, sono rilevati attraverso il nostro sito e sono 
utilizzati in modo aggregato per fini di sicurezza e per tracciare statistiche di traffico. Questi dati non saranno mai 
forniti a terzi. 

Previa autorizzazione, Da Paolo Alimentari comunica ai suoi Clienti offerte, novità o aggiornamenti tramite posta 
elettronica. In nessun caso giungeranno email indesiderate ai suoi indirizzi. In ogni momento è possibile rinunciare a 
questo tipo di comunicazione o chiedere la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento di tutte le informazioni 
personali in nostro possesso, inviando un'e-mail all'indirizzo. 

Utilizzo dei cookies 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser il cui scopo principale è quello di far 
funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I cookie sono utilizzati per migliorare la 
navigazione globale dell'Utente. 

Cookie tecnici e di cookie di statistica aggregata 

 Attività necessarie al funzionamento 

Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al 
funzionamento del sito stesso. Questi Cookie sono ad esempio quelli per memorizzare il menu di navigazione. 

 Attività di gestione delle preferenze e statistica 

Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza dell'Utente. Questi 
Cookie sono ad esempio quelli per impostare la lingua del sito. 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 

Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero non essere gestiti 
dal Titolare. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – anche 
all'insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell'Utente. Per informazioni in merito, si consiglia di 
consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

 

 

 

 

 



Cookie tecnici:  
 
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del nostro sito. I 
cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell'utente. Sono erogati principalmente dai 
server di Da Paolo Alimentari o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti. 

Wordpress (Wordpress) 

Wordpress è un CMS (Content Management System) fornito sotto licenza GPLv2 dalla Free Sofware Foundation. E’ 
utilizzato da questo sito per gestire i contenuti di tutte le pagine. 
Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Privacy Policy 

 

Cookie analitici:  
 
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre che per 
monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività 
degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti. 

Google Analytics (Google) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).  
Dati raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.  
Luogo: USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget Twitter (Twitter) 

Il pulsante Tweet e i widget Twitter gestiscono l'interazione del sito con il social network Twitter, forniti da Twitter Inc. 
Dati raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.  
Luogo: USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget Facebook gestiscono l'interazione del sito con il social network Facebook, forniti da 
Facebook, Inc. 
Dati raccolti: Cookies e Dati di utilizzo. 
Luogo: USA – Privacy Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsf.org/
https://wordpress.org/about/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://twitter.com/privacy
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


Come controllare l'installazione di Cookie nel proprio browser? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente 
all'interno del proprio browser ed impedire che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è 
inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel 
suo browser ai seguenti indirizzi: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. 

È importante notare che disabilitando i Cookie, il funzionamento del sito potrebbe essere parziale o compromesso. 

In caso di servizi forniti da terze parti, l'Utente può avvalersi del proprio diritto di opporsi al tracciamento contattando 
direttamente la stessa. 

L'Utente può infine avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di 
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. 

 

Siti Web di terze parti 

Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. 
Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per 
Siti di terze parti. 

Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso 
dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione 
nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria 
volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato. 

  

Titolare del Trattamento dei Dati 

Da Paolo Alimentari 
Via Vecchia Romana 857  
55100 – Lucca (LU) 
 

  

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dalle seguenti normative: 

 Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, 

 Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://www.youronlinechoices.com/

