Informativa sull'uso dei cookie
La presente Cookie Policy ha lo scopo specifico di illustrare le tipologie di cookie presenti sul sito
www.genovanelcuore.pubblicarrello.com, le finalità e le modalità di utilizzo degli stessi nonché di fornire
indicazioni circa le modalità con le quali l'utente può negare, anche in un secondo momento, il consenso
e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le opzioni relative all'uso dei cookie da parte del
Sito.
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web è resa all'utente in attuazione del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali.
L'informativa è predisposta e aggiornata da Pubblicarrello.com s.r.l. (P. iva 05475500822), gestore del sito
web e Titolare del trattamento di dati personali a esso connesso, con sede nella Via Domenico Lo Faso n. 12
- 90146 Palermo - Italia -. Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere
inviata all' indirizzo email info@pubblicarrello.com.
Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare in qualsiasi momento i diritti che il Regolamento ti
attribuisce in qualità di interessato (art. 15 e seguenti del Regolamento, nonché per chiedere l'elenco
aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati).
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web (c.d. “prima parte”) può inviare,
durante la navigazione, al browser in uso sul tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone,
un tablet; di norma sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Durante la
navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti web
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link, ecc…) presenti sul sito che l’utente sta visitando.
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di
profilazione. I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per
permettere una migliore esperienza di navigazione, senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi o funzionalità.
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
I cookie di profilazione sono più sofisticati, hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua
navigazione.
QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO?
Utilizziamo cookie tecnici sia di “prima parte” sia di “terza parte” finalizzati a garantire il corretto
funzionamento del nostro sito. Alcuni di questi cookie non possono essere disattivati in quanto
strettamente necessari al funzionamento del sito web, tutti gli altri cookie possono essere
attivati/disattivati in qualunque momento da dalla console di gestione cookie.
In particolare, utilizziamo Google Analytics che è un servizio di analisi web fornito da Google (Google Inc.)
attraverso il rilascio sul terminale dell’utente di appositi cookies che vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito che abbiamo reso anonime mascherando porzioni

significative dell’indirizzo IP. Questi cookie possono essere inviati dal fornitore dello strumento, ma sono
utilizzati solo per scopi legati al sito. In questo sito web ci avvaliamo della funzione di anonimizzazione
dell’indirizzo IP degli utenti fornita da Google e abbiamo accettato l’Emendamento sull’elaborazione dei
dati (Google Analytics Data Processing Amendment v20130906) messo a disposizione da Google Analytics e
con cui Google si impegna a trattare i dati secondo le richieste del cliente (il titolare del presente sito) e a
non condividerli con altri servizi aggiuntivi se non sia il cliente stesso a richiederlo, attraverso le
impostazioni dei servizi.
Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti puoi modificare la configurazione di ogni
browser in modo diverso. Essa è descritta nel menu di aiuto del Vostro browser, che Vi permetterà di
conoscere il modo in cui cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies. I cookies di Google Analytics possono
anche essere rifiutati seguendo la procedura indicata da Google.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione.
COME SI BLOCCANO O ELIMINANO I COOKIE?
Ciascun utente può impostare il browser del proprio terminale in modo tale che esso accetti o rifiuti tutti i
cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo
o meno. L'utente può, in ogni caso, settare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie
(cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. Le modalità per bloccare o
eliminare i cookie dal proprio dispositivo variano a seconda del tipo di terminale e a seconda del tipo di
browser impiegato. Se si usa un dispositivo fisso (pc, notebook, e similari) è necessario intervenire sulle
impostazioni del browser:
- Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement#
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
- Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Se per navigare sul sito utilizzi un dispositivo mobile (smartphone o tablet) è necessario modificare le
impostazioni del proprio terminale:
- Apple: https://support.apple.com/it-it/HT201265
- Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, potrebbe essere necessario fare
riferimento anche al manuale d'uso del dispositivo.
Interazione con social network e piattaforme esterne
I servizi di interazione con social network e siti web esterni permettono di effettuare interazioni con i social
network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni
acquisite dal sito, in questi casi, sono soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social
network o sito web esterno. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è
possibile che, anche nel caso in cui gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato. I Social button ed i collegamenti a piattaforme esterne possono anche
essere dei semplici “link” che rinviano agli account dell’utente navigatore sui social network raffigurati.
Utilizzando tali pulsanti pertanto non vengono installati cookie di terze parti.
CONSENSO ALL’UTILIZO DEI COOKIE
L’utente del sito web presta il consenso all’utilizzo dei cookies cliccando sul tasto “OK” presente nel banner
informativo, chiudendolo o proseguendo in qualunque modo la navigazione sul sito.
Successivamente e in qualunque momento l’utente può disabilitare i cookie per i quali ha precedentemente
dato il consenso seguendo le indicazioni fornite nella presente informativa.
MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente cookie policy in
qualunque momento dandone pubblicità ai visitatori del sito web su questa pagina. Si invitano gli utenti a
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.
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