Cookies Policy
(sito: www.momentiperte.it)
Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento è Momenti per te S.r.l., con sede legale in Via Villanova n.
29/7, 40055 - Villanova di Castenaso (BO), P. IVA 03648751208, numero di telefono 051 6041111, e-mail:
momentipertesrl@legalmail.it.
La presente Cookie Policy è da considerarsi come parte integrante della Privacy Policy relativa al sito di Momenti
per te (http://www.momentiperte.it/pdf/PrivacyPolicy.pdf).
Premessa - L’utilizzo dei cookie rientra nella nostra politica di tutela della privacy, in conformità a quanto previsto in
genere dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. “GDPR”) e in particolare dal
Provvedimento dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie”, disposizione emanata dall’Autorità Garante della protezione dei dati.
Che cosa sono i cookie - Un cookie è un piccolo file contenente una stringa di caratteri che viene inviata al computer
e/o apparato mobile dell'utente quando visita un sito web. Alla visita successiva dello stesso sito, il cookie consente
al sito di riconoscere il browser. I cookie permettono di migliorare il funzionamento e le prestazioni del sito e
raccolgono informazioni anche per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare l’esperienza di
navigazione, ricordando le preferenze o la lingua ed altre impostazioni. L'utente può reimpostare il browser in modo
da rifiutare tutti i cookie o da indicare quando viene inviato un cookie. In questi casi, è possibile che alcuni servizi o
caratteristiche tecniche non funzionino correttamente senza cookie.
Tipi di cookie utilizzati - Il sito (www.momentiperte.it) è un sito statico che utilizza una sola tipologia di cookie, i c.d.
cookie analitici: sono cookie impiegati per raccogliere dati in forma anonima e aggregata ai fini di analisi statistica
degli accessi e delle modalità di fruizione del sito. Ad ogni computer e dispositivo collegato a Internet è assegnato un
numero esclusivo come indirizzo del protocollo Internet (IP). Un indirizzo IP può essere utilizzato per identificare il
Paese, la provincia, la città e la zona da cui un computer si collega a Internet. Tuttavia, i cookie analitici che utilizzano
il metodo noto come masking IP, consentono la visualizzazione solo di una parte dell'indirizzo IP per la
geolocalizzazione, anziché l'indirizzo IP intero dell’Utente. E questo è quanto fa Momenti per te per tutelare
ulteriormente la riservatezza dell’utente del nostro sito.
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Come si possono disabilitare i cookie e gestire le preferenze? È possibile gestire le preferenze sull’utilizzo di cookie
attraverso il browser utilizzato. Accedendo alle impostazioni del browser l’utente può accettare, controllare o
eventualmente disabilitare i cookie attivi. Di seguito sono presenti i link alle impostazioni dei browser principali per
gestire i cookie:
• InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Diritti dell’interessato - L’Interessato potrà sempre esercitare i suoi diritti ai sensi del Capo III del GDPR (Artt. 12-23)
riportati nella Privacy Policy del sito scrivendo all’indirizzo email momentipertesrl@legalmail.it.

