La presente Politica sull’utilizzo dei Cookie contiene informazioni sulle modalità di utilizzo dei cookie e di
dispositivi simili installati sui terminali dei nostri clienti e utenti. In alcuni casi, l’utilizzo dei cookie può
essere associato al trattamento dei dati personali, pertanto consigliamo di consultare la nostra Politica sulla
privacy, accessibile sulla nostra Piattaforma, per maggiori dettagli su come vengono utilizzati i dati
personali dei nostri clienti e utenti, su come esercitare i propri diritti o sulla terminologia riferita alla nostra
Piattaforma.

USO DEI COOKIE SU CANTINA PIZZANO
Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014,
recante “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso
dei cookie, l’Azienda Agricola Pizzano Maria Grazia con sede legale in Via Casamondisi, 21 - CAP 83030
Pietradefusi (Av) – Italia - P.Iva 02961970643, codice R.E.A. , intende informare l’utente di quanto segue:
Cantinapizzano.com fa unicamente uso di cookie tecnici ‘di sessione’, persistenti. Non fa uso di cookie di
profilazione.
Previa l’accettazione del visitatore, utilizziamo i cookie di marketing, funzionali e analitici.
Di seguito sono riportate maggiori informazioni in merito ai cookie.

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul dispositivo elettronico ‘client’ (PC, tablet, ecc..)
durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni
successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello
specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web
riconosca il tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo sito per migliorare la user-experience.

I cookies non sono dannosi per il tuo device. Nei cookies generati non sono conservati informazioni
identificative personali quali ad esempio dettagli sulle carte di credito.

TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici

Sono quelli 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 di
informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122, I
comma, Codice della Privacy). 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).
I cookie tecnici di sessione hanno durata pari alla singola sessione di navigazione e vengono pertanto
automaticamente cancellati al termine della sessione di navigazione.

Le informazioni contenute nei cookie, come detto, hanno semplicemente finalità di carattere tecnico, non
sono memorizzati né accessibili da personale del proprietario del sito.
Il nostro sito web utilizza cookie tecnici ‘di sessione’.

Cookie analitici
Sono assimilati ai cookie tecnici e sono quelli utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su come questi utilizzano il sito.
Perseguono esclusivamente scopi statistici.
Il nostro sito web utilizza cookie analitici.

Cookie di profilazione
Sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Il nostro sito web non utilizza cookie di profilazione.

Cookie persistenti
Sono cookie che durano più a lungo, oltre quindi la chiusura della sessione del browser, utilizzati spesso per
permettere al sito web di ricordare le scelte di un utente.
Il nostro sito web utilizza cookies persistenti.

Cookie di Terze Parti
Sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Si parla di un cookie di Terze
Parti se un utente visita un sito Web e una società terza imposta un cookie attraverso quel sito.
Il nostro sito web non utilizza cookies di Terze Parti.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Cantinapizzano.com si riserva il diritto di utilizzare i cookies, con il consenso dell’utente ove la legge o i
regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione su questo sito.
Questo sito web fa uso dei cookie tecnici ‘di sessione’, persistenti, analitici, funzionali e di marketing.
Questo sito web non utilizza cookie di profilazione.
L’utente esprime il proprio consenso all’uso dei cookie compiendo un intervento attivo attraverso la
selezione di un elemento contenuto nella pagina soprastante il banner facendo il click sul tasto “Accetta”
presente nel banner stesso.
Che cos’è un banner di consenso ai cookie?

Un banner di consenso ai cookie è una notifica che informa i visitatori su come vengono utilizzati i cookie
sul sito di riferimento. Abilitando questo banner, solo i cookie essenziali vengono inseriti sul dispositivo del
visitatore. Utilizzando il banner, i visitatori possono approvare anche l'utilizzo di altri tipi di cookie.
Che cosa succede quando il banner viene aggiunto al tuo sito?
Quando un utente visita per la prima volta il sito, vengono caricati solo cookie e script essenziali. Per poter
utilizzare altri tipi di cookie e script, come quelli funzionali, pubblicità e analitici, si richiede il consenso del
visitatore attraverso il banner dei cookie. I visitatori possono sia approvare tutti i tipi di cookie
semplicemente cliccando su Accetta, o acconsentire solo a tipi specifici di cookie cliccando sul pulsante
Impostazioni cookie.
Come controllare e disabilitare i cookie
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma è possibile modificare le impostazioni del web
browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato
quando un nuovo cookie viene inviato al proprio device.
Per fare in modo che il proprio browser rigetti i cookie, fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider
del browser (solitamente all’interno del menù “Aiuto”, “Strumenti” o “Modifica”).

I cookie utilizzati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XSRF-TOKEN (durata sessione)
bSession (durata 30 minuti)
hs (durata sessione)
ssr-caching (durata 1 minuto)
svSession (durata 2 anni)
__idcontext (durata 3 giorni)
_ym_d (durata 1 giorno)
_ym_uid (durata 1 giorno)
ecwid_profile (durata 1 giorno)
site_token (durata 1 giorno)
_wixCIDX(durata 3 mesi )
_wixUIDX (durata 5 mesi)
consent-policy (durata 12 mesi)

