COOKIE POLICY
La presente informativa estesa sui Cookie c.d. “Cookie Policy” viene fornita da Superpartes SPA
con lo specifico scopo di illustrare a ciascun Utente le tipologie e le modalità di utilizzo dei singoli
cookie utilizzati sul nostro sito, nonché di fornire tutte le indicazioni necessarie per rifiutarne
l’installazione all’interno del proprio browser o provvederne alla eliminazione.
Definizione
I Cookie sono stringhe di testo costituiti da porzioni di codice inviate da un web server (per es. un sito) ad un
browser Internet ed installate all'interno dello stesso. In particolare, si tratta di piccoli file di testo che i siti
visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti in occasione di visite successive. Quasi tutti i browser sono impostati in modo da permettere l’archiviazione
automatica dei cookie sul terminale dell’Utente.

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso
consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. "tecnici", cioè quelli
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto
dall'utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo rientrano anche:
1. i "cookie analytics" 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,
2. i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.).
3. i 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.
Per i cookie di profilazione è richiesto un preventivo consenso dell'utente.
Il sito superpartes.biz utilizza cookie tecnici, necessari per il corretto funzionamento delle pagine del sito
(di navigazione o di sessione) che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web.
Cookie di statistica di Terze Parti (Google Analytics) per raccogliere informazioni in forma aggregata,
impostato come cookie tecnico ossia senza tracciamento dell’IP dell’Utente (dati utente non profilati a
livello di IP) e senza condivisione dei dati con la Terza Parte.
Maggiori informazioni su: Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
Interazione con social network e piattaforme esterne
Il sito utilizza cookie di terze parti. Trattasi di cookie usati dai vari Pulsanti Social per la condivisione
degli articoli su Facebook, Google Plus, Twitter etc, ed eventualmente da altri servizi o funzioni che si
riterrà necessario aggiungere al sito. Su detti soggetti e i relativi cookie Superpartes SPA non è in grado
di esercitare uno specifico controllo. Per ricevere informazioni su detti cookie sulle loro caratteristiche e
modalità di funzionamento e prestare il relativo consenso vi invitiamo a visitare i siti di dette terzi parti:
-

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook : Privacy Policy

-

Pulsante +1 e widget sociali di Google+: Privacy Policy

-

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter: Privacy Policy

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Privacy Policy
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra
del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di
gestione dei cookie.
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.

