
Informativa sui cookie www.grupposcotta.eu

Con questa informativa si chiariscono le modalità d’uso dei cookie o altri strumenti per 
l’archiviazione di dati personali (da qui in poi “cookie”) sul presente sito.
 

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo salvati dal browser sul dispositivo del visitatore del sito. Servono ad archiviare 
informazioni o file relativi alle immagini, come ad esempio i pixel. Se il visitatore naviga sul sito più volte usando lo 
stesso dispositivo, le informazioni salvate nei cookie saranno immediatamente trasmesse al nostro sito, “Cookie di 
prima parte”, oppure a un altro sito, nel caso siano stati attivati i “Cookie di terza parte”.
Attraverso questo scambio d’informazioni, il sito riconosce che un dato visitatore ha già effettuato l’accesso alle 
presenti pagine web usando lo stesso browser e dispositivo. Utilizziamo queste informazioni per permettere al 
visitatore di visitare il sito coerentemente con le preferenze di navigazione espresse in precedenza.
Solo i cookie vengono riconosciuti dal dispositivo del visitatore. I dati personali sono raccolti dietro esplicito consenso 

o solo se strettamente necessario al funzionamento del sito e all’espletamento dei servizi richiesti dal visitatore.

 

Consenso all’uso dei cookie
I cookie che non sono strettamente necessari al funzionamento del sito sono usati solo dietro esplicito consenso 
del visitatore. Tale consenso viene prestato continuando la navigazione dopo l’apparizione del banner informativo 
sui cookie. Al punto “Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie” della presente informativa, è spiegato come 

disattivare o eliminare i cookie in generale, inclusi i cookie necessari, attraverso le impostazioni del browser.

 

Categorie dei cookie
In base al loro scopo e alla loro funzione, abbiamo suddiviso i cookie attivi sul nostro sito nelle seguenti categorie:
Cookie strettamente necessari;

Cookie funzionali;

 

Cookie strettamente necessari
I cookie strettamente necessari garantiscono il corretto funzionamento del sito e l’offerta del nostro servizio così 
come previsto dalle condizioni contrattuali. Questi cookie vengono usati esclusivamente dalla nostra azienda e 
pertanto prendono il nome di cookie di prima parte.

Sul nostro sito sono attivi i seguenti cookie strettamente necessari:

 Nome   Scopo         Durata
 
 ckies_functional Disattivazione dei cookie funzionali     1 anno
 
 ckies_performance Disattivazione dei cookie statistici     1 anno
 

L’uso dei cookie strettamente necessari sul nostro sito è possibile anche senza il consenso del visitatore, per questa 
ragione non possono essere attivati o disattivati singolarmente. Il consenso è invece indispensabile per cookie 
funzionali, statistici e pubblicitari. Il visitatore può comunque, in ogni momento, disattivare o eliminare qualsiasi 
cookie usando le impostazioni del browser (vedi il seguente punto “Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie”).
La base giuridica per l’uso dei cookie di prima parte è il legittimo interesse all’analisi, ottimizzazione e rimuneratività 
del nostro sito e dei nostri servizi, nel rispetto dell’art. Art. 6 (1) (f) del GDPR.



Cookie funzionali
I cookie funzionali permettono al nostro sito di salvare informazioni già fornite dal visitatore, in modo da poter 
offrire un servizio personalizzato e basato proprio su questo tipo di dati.I cookie funzionali raccolgono e archiviano 
informazioni in forma anonima. Sul nostro sito sono attivi i seguenti cookie funzionali:

 Nome   Scopo       Durata
 
 cookielaw  Questo cookie si attiva quando il visitatore 
    ha accettato l’informativa bsui cookie 
    e impedisce che il banner sui cookie 
    venga mostrato nuovamente.    1 anno
 
 shd   Riconoscimento del visitatore 
    durante una nuova visita    1 anno
 
 has_close_teaser Si attiva se il visitatore ha chiuso un teaser in modo 

    che non venga mostrato nuovamente.   Sessione

 
La base giuridica per l’uso dei cookie funzionali è il legittimo interesse all’analisi, ottimizzazione e 
rimuneratività del nostro sito e dei nostri servizi, nel rispetto dell’art. Art. 6 (1) (f) del GDPR.
 
 

Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie
Attraverso le impostazioni del browser, il visitatore può impedire gli venga richiesto il proprio 
consenso ad ogni accesso al sito o che i cookie siano automaticamente salvati sul suo dispositivo. 
Inoltre può eliminare in ogni momento i cookie attivi sul sito. Tutte le informazioni al riguardo sono 
reperibili sul supporto online del browser.

La disattivazione dei cookie può limitare il funzionamento del sito.


