
Informativa sull'uso dei cookie 
 

Il sito internet www.arcadellavalle.it utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che 

visiona le pagine. 

Definizioni 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client 

(il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a 

distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal 

singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

L’utilizzo dei cookies può essere ammesso solo con il consenso dell’utente ma, in caso di limitazioni, potrebbero perdersi 

molte funzioni necessarie per il corretto funzionamento del sito web. 

Tipologie di cookie 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

 i cookie di sessione sono dei file temporanei che esistono per la sola durata della sessione di navigazione 

dell’utente. Alla chiusura del browser, i cookie di sessione vengono automaticamente cancellati. 

 i cookie persistenti sono dei file che restano memorizzati nel dispositivo dell’utente sino al raggiungimento di 

una specifica data di terminazione. Essi consentono al sito di ricordare i dati e le impostazioni dell'utente per 

una successiva consultazione. Ciò consente un accesso più veloce e più conveniente in termini di tempo dal 

momento che non è necessario effettuare nuovamente l'accesso. 

Alcuni cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. I cookie di questo tipo sono detti "tecnici" - 

gli stessi possono distinguersi in permanenti o di sessione - e hanno lo scopo di garantire la trasmissione della 

comunicazione tra l'utente e il sito. A titolo esemplificativo, i cookie tecnici consentono l'accesso alle aree dedicate ad 

utenti registrati, la registrazione al sito, l’utilizzo del carrello d’acquisto (etc.). Poiché questi cookie sono essenziali, la loro 

disabilitazione potrebbe compromettere o limitare la fruizione del sito. 

Cookie "analytics" (per statistiche e gestione delle prestazioni del sito): vengono utilizzati per analizzare il modo in cui gli 

utenti usano il sito e per monitorare gli accessi degli stessi. Ciò consente di formulare le offerte sulla base delle pagine 

effettivamente visitate dagli utenti. Questi cookie non raccolgono informazioni che permettono di identificare un visitatore. 

Tutti i dati raccolti vengono aggregati e, pertanto, sono resi anonimi. 

I cookie possono, inoltre, essere propri del sito (utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di pagine visitate 

all’interno del sito stesso) oppure di terze parti (ovvero generati da altri siti). I cookie di profilazione di terze parti vengono 

utilizzati da queste ultime per identificare le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Sono 

necessari al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine 

del sito. 

Cookies sul sito 
Quando un utente accede per la prima volta al sito verrà visualizzato un messaggio con una breve spiegazione 

sull'utilizzo dei cookie. Cliccando sul pulsante di conferma ("OK") o continuando la navigazione nel sito, si accetta 

l'utilizzo dei cookie. 

Di seguito, per ciascun cookie operativo sul sito, riportiamo le informazioni su tipologia di cookie utilizzato, scopi, terze 

parti che comunque conservano le informazioni e che vi accedono: 

 

Denominazione 

cookie 

Tipologia 

cookie 

Scopi Terza 

parte 

Informativa privacy terza parte 

Sessione Prima parte Tecnico … … 

http://www.arcadellavalle.it/


Shiny Stat Terza parte Tecnico 

analitico 

Shiny 

Stat 

http://www.shinystat.com/en/informativa_cookie_free.html 

 

Gestione dei cookie 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito 

riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 

completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 

migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di 

controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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