Il titolare del trattamento dei dati personali informa che questo
sito web fa uso di cookie al fine di rendere i propri servizi il più
possibile eﬃcienti e semplici da utilizzare.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio
2018 (d’ora in avanti G.D.P.R.). Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dell'interessato.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati nella directory del browser web
dell'utente.
I cookie presenti sul dominio falegnameriatacconialberto.it:
• Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito web.
Queste funzionalità sono suddivise in diverse categorie:
• Cookie tecnici
• Cookie analitici
• Cookie di profilazione di terze parti
Qui di seguito sono riportati i tipi di cookie utilizzati nel sito “Falegnameria Tacconi
Alberto”.
Cookie tecnici
Sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono i
cookie persistenti e i cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni
di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente.
Cookie analitici e Cookie di profilazione di terze parti
Nel sito “Falegnameria Tacconi Alberto” non vengono utilizzati cookie di profanazione
di terze parti e cookie analitici.
Diritti dell’interessato
Come disabilitare i cookie tecnici e analitici?
Si ribadisce che per questa tipologia di cookie il consenso non deve essere esplicito.
Possono essere bloccati come indicato nei paragrafi seguenti ma questa operazione
potrebbe impedire di utilizzare alcune parti del sito.

Ai sensi dell’art.12 e seguenti del G.D.P.R ci si può opporre al salvataggio di questa
tipologia di cookie nei modi seguenti.
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie,
possono essere regolate modificando le impostazioni del proprio browser internet.
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie
in modo automatico, l’utente può tuttavia modificare queste impostazioni per bloccare i
cookie o per essere avvertito ogniqualvolta 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 sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser.
Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai siti web (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.
• Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enableor-allow-cookies
• Safari - https://support.apple.com/kb/PH19219?
locale=en_US&viewlocale=en_US
• Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox - http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
• Gestione preferenze annunci
• Norme per la disattivazione della Behavioral Advertising
• Add-on per disattivare Google Analytics

