
 

PRIVACY COOKIE POLICY 

 

INFORMATIVA COOKIE 

La presente informativa fornisce indicazioni in merito ai cookie ed altre tecnologie di tracciamento similari 

che possono essere utilizzate quando si interagisce sul sito web www.sospesotrasparente.it di proprietà di 

Monica Allegro srl Unipersonale, con sede legale in Via Manzoni, 41 - 10040 - Druento (TO) - ITALIA e dalla 

stessa gestito. 

Monica Allegro srl rispetta la privacy personale e si impegna a proteggerla. Per questo motivo desidera 

condividere con voi alcune informazioni utili.       

                                                                                     

Che cosa sono i Cookie e a che cosa servono 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato nel computer o in altro dispositivo (ad esempio, 

tablet o cellulare) quando un sito web viene visitato, allo scopo di registrare alcune informazioni relative alla 

visita, nonché di creare un sistema per riconoscere l'utente anche in momenti successivi. Gli identificatori dei 

dispositivi, invece, vengono generati raccogliendo ed elaborando alcune informazioni come l'indirizzo IP e/o 

lo user agent (versione del browser, tipo e versione del sistema operativo) o altre caratteristiche del 

dispositivo, sempre al fine di ricollegare talune informazioni ad un utente specifico.  Nel file vengono salvate 

informazioni che il sito web può leggere quando viene consultato in un secondo momento. 

 

Tipologia di Cookie utilizzati 

 

Cookie "tecnici" di navigazione o di sessione: per offrire accesso ad aree riservate del sito a cui è possibile 

accedere dietro autenticazione, mantenendo la sessione di navigazione evitano il login ad ogni pagina visitata 

e facilitano successivi accessi dal medesimo dispositivo e non consentono di archiviare nessun dato personale 

utilizzabile per altri scopi. 

 

Cookie "tecnici" funzionali: per tenere traccia delle preferenze dell'utente mentre utilizza il sito e/o servizi in 

esso incorporati, per esempio, quali sono le pagine più visitate, inoltre 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. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un 

visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Il loro uso è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri casuali generati dal 

server necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.  Vengono utilizzati solo per 

migliorare il funzionamento del sito web. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi informatici 

come guardare un video. Non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata 

della navigazione fino alla chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. 

 

Cookie statistici equiparati ai cookie "tecnici" funzionali: al fine di disporre di dati statistici relativi alle visite 

sul sito e poterlo sempre aggiornare e migliorare vengono usati per elaborare analisi statistiche anonime circa 

l'utilizzo del sito e/o dei servizi in esso incorporati. 

http://www.sospesotrasparente.it/


Elenco di Cookie funzionali presenti nel sito e strettamente necessari: 

 

 

 

 Cookie di Altre Società 

Si informano gli utenti che attraverso le pagine di questo sito potrebbero essere generati cookie di profilazione 

ad opera di terze parti. Accettando la Cookies Policy si attiverà l'utilizzo di Cookies di profilazione di terze parti 

che consentono di godere di tutte le funzionalità avanzate del sito web. 

 

 Google Analytics: Sul sito possono essere presenti cookies analitici di Google Analytics, un servizio di analisi 

del traffico web fornito da Google Ireland Limited a basso contenuto identificativo e per migliorare le 

prestazioni del sito al fine di avere un servizio completo e affidabile di statistiche circa l'utilizzo del sito stesso. 

Al fine di garantire nel modo più rigoroso possibile la privacy degli utenti, Google Analytics provvederà a 

rendere anonimo l'indirizzo IP dell'utente/visitatore non appena ciò sarà tecnicamente possibile nel passaggio 

più a monte della rete in cui avviene la raccolta dei dati. In virtù dell'Emendamento sull'elaborazione dei dati 



Google Analytics Data Processing Amendment messo a disposizione da Google Analytics nel rispetto della 

Direttiva 95/46/CE. Google garantisce che tratterà i dati personali registrati mediante il servizio solo nei limiti 

delle istruzioni impartite dal gestore del sito e di non condividerli con altri servizi Google a meno che ciò non 

sia stato esplicitamente richiesto ed autorizzato dal titolare del sito stesso.                                                                      

In ragione di quanto sopra, si informa l'utente che le opzioni pubblicitarie e di condivisione dei dati con Google 

non sono attivate e che Google Analytics non è collegato ad alcun servizio aggiuntivo: il trattamento è 

effettuato per meri fini statistici e, pertanto, sulla base di quanto esplicitamente previsto dal Garante della 

Privacy  i cookie di Analytics sono  equiparati ai cookie "tecnici" e come tali, possono essere installati senza il 

preventivo consenso dell'utente e senza l'obbligo di visualizzare l'informativa breve. In ogni caso per 

disattivare completamente tale funzione e per maggiori informazioni riportiamo qui di seguito il link: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 

YouTube/Google Inc. Sul sito vi è la possibilità di accedere direttamente al Canale di YouTube e ai video relativi 

ai prodotti e opere d’arte e inoltre possibile accedere a Tutorials e corsi professionali relativi alle tecniche 

decorative avanzate. Al fine di garantire nel modo più rigoroso possibile la privacy degli utenti, per ogni video 

viene automaticamente attivata la modalità di privacy ottimizzata. Per approfondimenti Privacy Policy: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 

Google Maps: Questo sito permette l'incorporamento delle mappe di Google Maps direttamente nelle sue 

pagine, si potrà visionare tutti i rivenditori autorizzati in Italia e all’Estero. Allo stato attuale, non risultano 

cookie generati durante l'uso di tali mappe. Per informativa Privacy: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Visionando il sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti dai Social Network.  Siccome questi servizi 

sono forniti da operatori esterni, l'utilizzo dei relativi cookies è sottoposto alle loro rispettive politiche sulla 

privacy: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube, Vimeo, Google+ 

Per avere maggiori informazioni sulle loro Policy Cookie invitiamo a consultare il sito web o l'app mobile di 

riferimento. Qui di seguito alcuni indirizzi web: 

- Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

- Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

- Youtube http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

- Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

- Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy 

- Pinterest https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

- Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en 

- Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp_ft_cookie 

 

 Disattivazione dei cookie sul browser 

I cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è comunque possibile cancellarli. Per 

procedere senza nessuna modifica dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione. Utilizzando il sito, 

l'utente accetta automaticamente che possano essere installati alcuni tipi di cookies nel proprio dispositivo 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
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di navigazione, come ad esempio i cookies tecnici permessi dalla legge. Per il corretto funzionamento della 

registrazione al sito e/o dei form presenti è indispensabile accettare i cookies all’apertura del sito, l'eventuale 

blocco dei cookie ne renderebbe impossibile l'utilizzo. Al contrario non sarà pregiudicata la navigabilità del 

sito web. 

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie 

attraverso le impostazioni. Qui di seguito le istruzioni per effettuare una configurazione personalizzata: 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it/ 

Apple Safari: http://support.apple.com/en-us/HT201265/ 

Per iOS: http://support.apple.com/en-us/HT201265/ 

Opera: http://help.operacom/Windows/10.00/it/cookies.html/ 

 

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di siti di terze parti 

per le modalità ed i fini sopraindicati. L’'autorizzazione alla raccolta e all'archiviazione dei dati può essere 

revocata in qualsiasi momento. 

Visita la sezione dedicata sul sito del Garante della Privacy per ulteriori informazioni sui cookie 

http://www.garanteprivacy.it/cookie/ 

 

È possibile che la presente Cookie Policy subisca modifiche nel tempo. Invitiamo, pertanto, a consultare 

periodicamente questa pagina. 

 

Aggiornato al 02 settembre 2021 
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