INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali dei visitatori e degli utenti (collettivamente,
“Utenti”) del sito internet di H-Farm S.p.A. (https://www.growtheplanet.com/: il “Sito”), Sito attraverso cui HFarm S.p.A. fornisce agli Utenti informazioni e vende ai medesimi prodotti di varia natura, prevalentemente
legati al mondo agroalimentare.
H-Farm S.p.A. potrà modificare la presente informativa per adeguarla a futuri ampliamenti o future
modifiche del Sito o dei servizi offerti. Nel caso di modifiche sostanziali, H-Farm S.p.A. pubblicherà un avviso
sul Sito e/o invierà una notifica via email per segnalare le variazioni e raccogliere una eventuale richiesta di
esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è H-Farm S.p.A., P. Iva IT03944860265, con sede legale in Via Sile 41, Roncade (TV)
(“H-FARM”).
2.

DATI RACCOLTI

2.1.

Dati di navigazione

Ad ogni accesso al Sito, i sistemi registrano automaticamente e analizzano i dati di accesso (e.g. indirizzo IP
del provider, informazioni sul browser utilizzato, pagine visitate, data, ora e durata di ciascuna visita). Le
informazioni sono raccolte automaticamente dal Sito e non richiedono alcuna azione da parte dell’Utente.
I dati raccolti sono esclusivamente dati anonimi e aggregati, e non possono pertanto portare
all’identificazione degli Utenti. Le informazioni raccolte consentono semplicemente di rilevare e risolvere
eventuali problemi tecnici.
2.2.

Dati comunicati dagli Utenti: dati anagrafici per acquisto prodotti

Viene richiesto agli Utenti di comunicare specifici dati personali: nome, cognome, e-mail, telefono, indirizzo
(i “Dati Anagrafici”). Tali dati - comunicati dall’Utente compilando il form presente sul Sito - sono richiesti, in
particolare, per poter acquistare i prodotti in vendita sul Sito (https://growtheplanet.com/ ).
Il conferimento dei Dati Anagrafici avviene su base volontaria: se gli Utenti non li forniscono, possono ancora
navigare sul Sito senza tuttavia poter acquistare i prodotti messi in vendita da H-FARM.
2.3.

Dati comunicati dagli Utenti per ottenere informazioni da H-FARM

I dati personali raccolti dal Sito sono i dati comunicati dagli Utenti attraverso la compilazione dei form
presenti sul Sito, o inviando una richiesta a H-FARM ai recapiti indicati al punto 7.
I dati raccolti comprendono dati identificativi e di contatto degli Utenti (e.g. nome e cognome, indirizzo
email, numero di telefono), i dati personali inclusi nelle comunicazioni e nelle richieste trasmesse a H-FARM,
nonché gli ulteriori dati necessari a rispondere e ad eseguire le specifiche richieste degli Utenti.
Raccomandiamo agli Utenti di comunicare solo dati aggiornati, pertinenti e non eccedenti le specifiche
finalità del trattamento.
Eventuali dati non necessari saranno immediatamente cancellati o anonimizzati.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali degli Utenti del Sito (“Dati”) potranno essere trattati per le seguenti finalità.
3.1.

Dati di navigazione

I dati di navigazione saranno utilizzati: (i) al fine di monitorare il corretto funzionamento del Sito, (ii) in forma
anonima e aggregata, per finalità statistiche legate alla comprensione di come il Sito viene utilizzato dagli
Utenti, per migliorare la facilità di accesso e aumentarne l’attrattività, nonché (iii) per rilevare eventuali
problemi tecnici il prima possibile.
Detti trattamenti trovano la propria base giuridica nel legittimo interesse di H-FARM al miglioramento dei
propri servizi digitali, soprattutto in relazione alla fruizione del Sito.
3.2.

Acquisto dei prodotti

I Dati raccolti attraverso la compilazione del form presente sul Sito (nome e cognome, indirizzo, e-mail)
saranno trattati per la compravendita e per l’invio dei prodotti acquistati dall’Utente.
In questo contesto, i Dati potranno essere comunicati:


a soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relative attività organizzative e di gestione e/o fornitori di
servizi accessori e necessari (e.g. spedizionieri, società di logistica, etc.). Tali soggetti tratteranno i dati,
a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi, o di responsabili del trattamento in forza di specifico
incarico scritto loro conferito da H-FARM;

Il conferimento dei Dati è necessario per perfezionare l’acquisto dei prodotti: pertanto, in caso di rifiuto o di
mancata comunicazione dei Dati richiesti, non sarà possibile per H-FARM dare seguito alle richieste
dell’Utente.
La base giuridica del presente trattamento è la necessità di eseguire misure precontrattuali e contrattuali
adottate su richiesta dell’Utente, e di adempiere ai connessi obblighi di legge.
3.3.

Rispondere a richieste degli Utenti

I Dati saranno trattati anche per rispondere alle richieste che gli Utenti potranno trasmettere ai recapiti
disponibili sul Sito o compilando l’apposito form presente sul Sito: a tal fine, è necessario che gli Utenti
comunichino i propri dati di contatto in quanto, in mancanza, non sarà possibile a H-FARM dare loro
riscontro.
La base giuridica del presente trattamento è la necessità di eseguire misure precontrattuali e contrattuali
adottate su richiesta dell’Utente, e di adempiere ai connessi obblighi di legge.
3.4.

Iscrizione alla newsletter

I Dati raccolti in occasione della compilazione del modulo di iscrizione al servizio di newsletter (indirizzo
email) saranno trattati per l’invio di comunicazioni a carattere informativo e commerciale sull’attività di HFARM, compresi eventuali offerte e inviti a iniziative, eventi e/o convegni organizzati e/o comunque
patrocinati da H-FARM anche in collaborazione con terze parti.
Il conferimento dei Dati è necessario per perfezionare l’iscrizione al, e usufruire del, servizio di newsletter:
pertanto, in caso di rifiuto o di mancata comunicazione dei Dati richiesti, non sarà possibile ricevere le
newsletter di H-FARM.
L’Utente potrà cancellare la propria iscrizione al servizio di newsletter in qualsiasi momento, seguendo la
procedura indicata in calce a ciascuna newsletter o inviando una specifica comunicazione a H-FARM ai
recapiti indicati al successivo punto 7.
La base giuridica del presente trattamento è la necessità di eseguire misure precontrattuali e contrattuali
adottate su richiesta dell’Utente.
4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e DESTINATARI DEI DATI

I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e collaboratori di H-FARM e/o
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, e ai quali H-FARM ha impartito
dettagliate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione di adeguate misure di sicurezza
tecniche e organizzative.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è conservato presso la sede del titolare ed è
disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati al successivo punto 7.
5.

DIFFUSIONE DEI DATI

I Dati non saranno diffusi.
6.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti e trattati da H-FARM, per le finalità individuate al precedente punto 3, potranno
essere conservati in una forma che consente l’identificazione dell’Utente per il periodo necessario al
raggiungimento degli scopi del trattamento e, in particolare:


I dati di navigazione non persistono per più di trenta giorni e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità
Giudiziaria competente);



I Dati Anagrafici, volti a riscontrare la richiesta dell’Utente di acquistare i prodotti messi in vendita da
H-FARM, sono conservati sino a 36 mesi dopo l’ultimo accesso a detto account;



per il trattamento definito al punto 3.3., ossia per rispondere a richieste degli Utenti, per il periodo di
12 (dodici) mesi dall’ultimo contatto intercorso;



per il trattamento definito al punto 3.4., ossia per ricevere la newsletter di H-FARM, per il periodo di
36 (trentasei) mesi dall’iscrizione, prorogabili di successivi periodi di 36 mesi laddove l’Utente lo
accetti rispondendo positivamente alla richiesta che trasmetteremo con un mese di preavviso rispetto
alla scadenza.

I Dati potranno essere conservati per periodi maggiori laddove necessario per adempiere ad obblighi di
legge, o per la tutela dei diritti di H-FARM, fino allo spirare del relativo termine di prescrizione.
7.

DIRITTI DELL’UTENTE E DATI DI CONTATTO

L’Utente potrà, in qualsiasi momento e nei limiti in cui i diritti siano applicabili: (I) ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; (II) chiedere l’accesso ai propri dati personali; (III)
chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali; (IV) opporsi al
trattamento, o revocare il consenso al trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento sulla base
del consenso prestato prima della revoca; (V) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a H-FARM , nonché chiedere che tali dati
siano trasmessi a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali); (VI) proporre
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, o ricorso all’Autorità giudiziaria
competente.
Le richieste di esercizio dei diritti di cui sopra dovranno essere inviate ad uno dei seguenti recapiti:


via email, all’indirizzo support@growtheplanet.com ;



via raccomandata a/r, a H-Farm S.p.A., 31056 Roncade (TV), Via Sile 41.

Agli stessi indirizzi potranno essere rivolte anche le richieste relative ai destinatari dei Dati, nonché le
richieste di chiarimenti sulla presente informativa.
8.

LINK AD ALTRI SITI WEB

La presente informativa sul trattamento dei dati personali viene fornita esclusivamente in relazione ai Dati
raccolti attraverso il Sito e con riferimento alle finalità individuate nel punto 3, e non anche per eventuali altri
siti web consultati e/o consultabili tramite link e/o widget (es. social network): questi ulteriori siti web
tratteranno i Dati in qualità di autonomi titolari e in conformità alle rispettive informative, la cui
consultazione da parte degli utenti viene espressamente raccomandata.
9.

POLITICA DEI COOKIE

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al browser del suo
stesso terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale cookie di
“prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o dal gestore del sito, e anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web
visitato possono essere presenti elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova il sito
web. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta
attualmente visitando.
Con riferimento alle finalità perseguite, i cookie possono essere tecnici, analitici e di profilazione.
Il Sito utilizza i seguenti cookie per le finalità di seguito indicate.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione ad erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.
I cookie tecnici presenti sul Sito possono essere suddivisi in: cookie di navigazione o di 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). Tali cookie comprendono i cookie di funzionalità, che
permettono di memorizzare le scelte effettuate dall'utente sul sito web (ad esempio, la lingua), al fine di
migliorare il servizio reso all’utente stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
Cookie

Dominio

Finalità

geolocation

community.growtheplanet.co
m

loc

.addthis.com

Geolocalizzazione
orti
per diario di coltivazione
Geolocalizzazione, che è
utilizzata per aiutare i
provider a determinare la
posizione geografica (a
livello
statale)
degli
utenti che condividono
informazioni tra loro.
Specifica come deve
essere formattato il fuso
orario.
Registra l’ultima visita al
sito
Segnala l’esistenza di
una nuova discussione
Cookie
associato
al
framework Symfony per
lo
sviluppo
di

timezoneName
gtpLastVisit
discussions_new_questions_it
symfony

community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m

Durata
364 giorni

396 giorni
6 giorni
364 giorni
1 giorno
1 giorno

logged_user

community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m
community.growtheplanet.co
m

acceptCookie

store.growtheplanet.com

_hjIncludedInSample

store.growtheplanet.com

cookie_pref
gardens_act_
gtp_activities_counters_readed_

PHPSESSID
_gat

store.growtheplanet.com
.growtheplanet.com

_gid

.growtheplanet.com

_gat_storedensystem

.growtheplanet.com

storedencart

.store.growtheplanet.com

1P_JAR

google.com

applicazioni PHP.
Cookie che tiene traccia
delle
preferenze
dell’utente
Cookie
associato
all’attività dell’orto
Cookie
associato
all’attività dell’orto
Cookie che tiene traccia
del log in dell’utente
Questo cookie viene
rilasciato nel momento in
cui l’utente, visto il
banner
contenente
l'informativa breve sui
cookie utilizzati dal sito,
prosegue
nella
navigazione accettando i
cookie, e serve per non
presentargli nuovamente
il banner. Al suo interno
è salvata la data in cui
ha eseguito l'azione.
Cooki e che identifica in
modo
univoco
un
visitatore durante una
singola sessione del
browser e indica che
sono inclusi in un
campione di pubblico.
Per creare tutte le
pagine e siti web della
piattaforma
Storeden,
utilizziamo il linguaggio
di
programmazione
PHP.
Il
cookie
PHPSESSID
è
necessario affinchè il
codice
PHP
possa
funzionare.
Cookie
associato
a
Google Analytics, in
base
alla
documentazione
utilizzata per limitare la
velocità della richiesta,
limitando la raccolta di
dati su siti ad alto traffico
Cookie
associato
a
Google
Analytics,
archivia e aggiorna un
valore univoco per ogni
pagina visitata
profilo
Google
analytics anonimizzato di
sistema
memorizza l'indicazione
del carrello corrente
( solo prodotti, no dati
dell'utente ) per poterlo
ripristinare nel momento
che l'utente da guest si
registra/collega
Questo cookie fornisce
informazioni su come
l'utente finale utilizza il

?
?
?
?

10 minuti

?

CONSENT

google.com

NID

google.com

sito Web e qualsiasi
pubblicità che l'utente
finale possa aver visto
prima di visitare il
suddetto sito Web.
Questo cookie fornisce
informazioni su come
l'utente finale utilizza il
sito Web e qualsiasi
pubblicità che l'utente
finale possa aver visto
prima di visitare il
suddetto sito Web.
Questo cookie crea un
profilo degli interessi
dell’utente e mostra
annunci pertinenti su altri
siti.

?

?

Cookie analytics
I cookie analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il Sito.
Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie analitici di terze parti:
Cookie/Fornitore

__utmz
__utmc

Dominio

.
community.growth
eplanet.com
.
community.growth
eplanet.com

Finalità
Questo è uno dei quattro
cookie principali impostati dal
servizio Google Analytics che
consente ai proprietari di siti
Web di monitorare la misura
del
comportamento
dei
visitatori delle prestazioni del
sito. Questo cookie identifica
la fonte di traffico verso il sito,
quindi Google Analytics può
dire ai proprietari del sito da
cui provengono i visitatori
quando arrivano sul sito. Il
cookie ha una durata di 6 mesi
e viene aggiornato ogni volta
che i dati vengono inviati a
Google Analytics.
Questo è uno dei quattro
cookie principali impostati dal
servizio Google Analytics che
consente ai proprietari di siti
Web di tenere traccia del
comportamento dei visitatori e
misurare le prestazioni del
sito. Non è utilizzato nella
maggior parte dei siti ma è
impostato
per
consentire
l'interoperabilità
con
la
versione
precedente
del
codice di Google Analytics
nota come Urchin. In questa
versione precedente questo
era usato in combinazione con
il
cookie
__utmb
per
identificare nuove sessioni /
visite per i visitatori di ritorno.
Quando viene utilizzato da
Google Analytics, questo è
sempre un cookie di sessione
che viene distrutto quando

Durata

182 giorni
182 giorni

Modalità di eliminazione

__utmb

.
community.growth
eplanet.com

__utma

.
community.growth
eplanet.com

l'utente chiude il browser.
Dove è visto come un cookie
persistente è quindi probabile
che sia una tecnologia diversa
che imposta il cookie.
Questo è uno dei quattro
cookie principali impostati dal
servizio Google Analytics che
consente ai proprietari di siti
Web di tenere traccia del
comportamento dei visitatori e
misurare le prestazioni del
sito. Questo cookie determina
nuove sessioni e visite e
scade dopo 30 minuti. Il cookie
viene aggiornato ogni volta
che i dati vengono inviati a
Google Analytics. Qualsiasi
attività di un utente nella
durata di 30 minuti verrà
considerata come una singola
visita, anche se l'utente
abbandona e poi torna al sito.
Un ritorno dopo 30 minuti sarà
considerato come una nuova
visita, ma un visitatore di
ritorno.
Questo è uno dei quattro
cookie principali impostati dal
servizio Google Analytics che
consente ai proprietari di siti
Web di tenere traccia del
comportamento dei visitatori e
misurare le prestazioni del
sito. Questo cookie dura per 2
anni
per
impostazione
predefinita e distingue tra
utenti e sessioni. E 'usato per
calcolare le statistiche dei
visitatori nuove e di ritorno. Il
cookie viene aggiornato ogni
volta che i dati vengono inviati
a Google Analytics. La durata
della vita del cookie può
essere personalizzata dai
proprietari del sito web.

30 minuti

729 giorni

Cookie di profilazione
Questi cookie permettono di creare un profilo anonimo degli utenti sulla base della loro esperienza di
navigazione sul Sito. In questo modo è possibile fornire all’utente pubblicità mirata sui propri interessi.
Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie di profilazione di prima parte:
Cookie

Dominio

uvc

.addthis.com

__utmt

.
community.growth
eplanet.com

Finalità
Rileva quanto spesso il
servizio di condivisione sociale
AddThis si relaziona con lo
stesso utente.
Questo cookie è impostato da
Google Analytics. Secondo la
loro documentazione, viene
utilizzato per limitare il tasso di
richiesta per il servizio,
limitando la raccolta di dati su
siti ad alto traffico. Scade dopo
10 minuti

Durata

396 giorni

10 minuti

Modalità di eliminazione

__atuvs

community.growth
eplanet.com

__atuvc

community.growth
eplanet.com

1P_JAR

google.com

CONSENT

google.com

NID

google.com

A6
serving-sys.com

C6
serving-sys.com

D3
serving-sys.com

U2
__hssrc

serving-sys.com
.hotjar.com

__hstc

.hotjar.com

_ga

.hotjar.com

_gcl_au

.hotjar.com

ajs_anonymous_id

.hotjar.com

Questo cookie è associato al
widget di condivisione sociale
AddThis, che è comunemente
incorporato nei siti Web per
consentire ai visitatori di
condividere contenuti con una
gamma di piattaforme di
networking e condivisione.
Questo cookie è associato al
widget di condivisione sociale
AddThis, che è comunemente
incorporato nei siti Web per
consentire ai visitatori di
condividere contenuti con una
gamma di piattaforme di
networking e condivisione.
Memorizza un conteggio di
condivisione
della
pagina
aggiornato.
Questo
cookie
fornisce
informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito Web e
qualsiasi
pubblicità
che
l'utente finale possa aver visto
prima di visitare il suddetto sito
Web.
Questo
cookie
fornisce
informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito Web e
qualsiasi
pubblicità
che
l'utente finale possa aver visto
prima di visitare il suddetto sito
Web.
Questo cookie crea un profilo
degli interessi dell’utente e
mostra annunci pertinenti su
altri siti.
Questo cookie è fornito da
Sizmek e viene utilizzato a
scopi pubblicitari.
Questo cookie è fornito da
Sizmek e viene utilizzato a
scopi pubblicitari.
Questo cookie è fornito da
Sizmek e viene utilizzato a
scopi pubblicitari.
Questo cookie è fornito da
Sizmek e viene utilizzato a
scopi pubblicitari.
Viene utilizzato per l'analisi dei
siti Web
Viene utilizzato per l'analisi dei
siti Web
Questo cookie viene utilizzato
per distinguere gli utenti unici
assegnando
un
numero
generato casualmente come
identificatore
del
client. È
incluso in ogni richiesta di
pagina in un sito e utilizzato
per calcolare i dati di visitatori,
sessioni e campagne per i
rapporti di analisi dei siti
Statistiche del sito Web e
ottimizzando la funzionalità
del sito web.

Questo

cookie

viene

1 giorno

396 giorni

?

?

?
?
?
?
?

2 anni
Durata della
sessione
1 anno

generalmente utilizzato per
gli Analytics e aiuta a
contare quante persone
visitano un determinato sito
monitorando se si è già
visitato

ajs_group_id

.hotjar.com

Questo cookie tiene traccia
dell'uso dei visitatori e degli
eventi all'interno del sito
web.

ajs_user_id

.hotjar.com

amplitude_id_

.hotjar.com

Questo cookie consente di
tenere traccia dell'utilizzo dei
visitatori, degli eventi, del
marketing di destinazione e
può
anche
misurare
le
prestazioni e la stabilità delle
applicazioni.
Cookie
utilizzato
per
distinguere gli utenti

amplitude_idundefi
nedhotjar.com

.hotjar.com

Analisi,
misurazione,
prestazioni e preferenze

hubspotutk

.hotjar.com

mp_34b2c3939599
013bd0c86fabf1ed
8c70_mixpanel

.hotjar.com

Questo cookie serve per
l'autenticazione dell'utente
Questo cookie ci consente di
registrare
i
modelli
di
comportamento degli utenti nel
nostro sito e migliorare
l'esperienza dell'utente.

mp_6d7c50ad560e
01715a871a117a2
fbd90_mixpanel

.hotjar.com

Questo cookie ci consente di
registrare
i
modelli
di
comportamento degli utenti nel
nostro sito e migliorare
l'esperienza dell'utente.

mp_hj_mixpanel

.hotjar.com

Analisi del feedback visivo
attraverso
"registrazioni",
canalizzazioni di conversione
e heatmap

1 anno

1 anno
1 giorno

IDE

cto_lwid

.doubleclick.net
.doubleclick.net

DSID

.doubleclick.net

Questo
cookie
fornisce
informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito Web e
qualsiasi
pubblicità
che
l'utente finale possa aver visto
prima di visitare il suddetto sito
Web.
Questo cookie viene utilizzato
per tenere traccia della
frequenza e durata delle visite
di un utente a un sito web, il
tipo di browser utilizzato,
l’indirizzo IP e altre attività di
navigazione web che sono
ritrasmesse al sito host del
cookie.
Questo cookie viene utilizzato
per tenere traccia della
frequenza e durata delle visite

SSID

.google.com

S
AID

.google.com
.google.com

HSID

.google.com

SAPISID

.google.com

APISID

.google.com

SIDCC

.google.com

SID

.google.com

HSID

.google.it

OTZ

www.google.com

di un utente a un sito web, il
tipo di browser utilizzato,
l’indirizzo IP e altre attività di
navigazione web che sono
ritrasmesse al sito host del
cookie.
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)
Questo cookie permette a
Google
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
propri servizi (per es. Youtube)

Cookie analitico di Google
utilizzato per le
informazioni
sul
traffico del sito
Web

Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie di profilazione di terze parti:
Cookie/Fornitore
addthis.com

facebook.net

google.com

twitter.com

Dominio
.
community.growth
eplanet.com
.
community.growth
eplanet.com
.
community.growth
eplanet.com
.
community.growth
eplanet.com

Finalità
Like Share e altri strumenti social

Share di contenuti

Advertising sulla piattaforma

Share di contenuti

Natura del conferimento dei dati da parte degli Utenti

Durata

Modalità di eliminazione

L’Utente autorizza l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il banner. Il
conferimento dei dati è facoltativo.
È possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento mediante specifiche
configurazioni del browser, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. Tramite le preferenze del
browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie da parte del Sito.
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie del Sito. È possibile accettare tutti i cookie,
solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’Utente decida di disattivare i cookie (anche quelli tecnici),
non avrà accesso a molte caratteristiche che rendono questo Sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non
funzioneranno in modo corretto.
Per quanto concerne i cookie di terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
trattamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito nella suddetta privacy policy o nella informativa cookie, o contattando direttamente la
stessa terza parte.
Opzioni in merito all’uso dei cookie.
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché ciascun browser ha
delle funzioni leggermente diverse, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del proprio browser per
capire come modificare correttamente le impostazioni relative ai cookie.
L’utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non
vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il proprio consenso esplicito. Ai seguenti link
l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser:


Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer#w_cookie-settings



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



Safari: http://support.apple.com/kb/PH504

