INFORMATIVA PER L’USO DEI COOKIE
Il sito web www.maracaiba.it (di seguito, il “Sito”) utilizza cookies e tecnologie similari
finalizzati a garantirti una migliore navigazione, come meglio dettagliato qui di seguito.
Durante la navigazione sul nostro sito, raccogliamo e trattiamo alcuni dei tuoi dati personali.
1) DEFINIZIONI
I cookie sono brevi frammenti di testo che permettono al server web di memorizzare sul
dispositivo dell’utente (computer, tablet, smartphone, ecc.) 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 tramite il browser (programma per la
navigazione su internet), in base alle preferenze dell’utente.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche
un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della
navigazione dell’utente all’interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per
creare cioè un profilo personalizzato dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato
e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate .
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso il Sito e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui
cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito web informativo www.allaboutcookies.org.
2) TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI NEL SITO
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie tecnici
Servono a effettuare la navigazione e a fornire un servizio richiesto dall’utente. In particolare,
ne fanno parte le seguenti categorie:
- cookie di sessione: si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito.
La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser
vengono cancellati). Il trattamento effettuato tramite questi cookie è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui sei parte (art. 6 c.1 lt. b) GDPR);
- cookie analytics: sono assimilabili ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero di utenti e su
come visitano il sito stesso. Tali cookie non vengono eliminati alla chiusura del browser,
ma rimangono sul computer fino alla scadenza impostata per il cookie (ad esempio, fino
alla fine dell’anno solare) o fino a quando non sono eliminati.
Possono essere utilizzati in modo tale che, quando accedi nuovamente al sito, il server di
Bagong S.r.l. riconosca automaticamente il tuo computer attribuendo una “etichetta”, pur
senza identificarlo, al fine di permettere una esperienza di navigazione personalizzata e
ricordare i parametri di utilizzo. Per maggiori informazioni sulle modalità di gestione e
cancellazione dei cookie vedi il paragrafo sottostante “Gestione dei cookie”. Il

trattamento effettuato tramite questi cookie è necessario all’esecuzione di un contratto di
cui sei parte (art. 6 c.1 lt. b) GDPR);
- cookie di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad es., la lingua) per migliorare il servizio. Tali cookie non vengono
eliminati alla chiusura del browser, ma rimangono sul computer fino alla scadenza
impostata per il cookie (ad esempio, fino alla fine dell’anno solare) o fino a quando non
sono eliminati.
Possono essere utilizzati in modo tale che, quando accedi nuovamente al sito, il server di
Bagong S.r.l. riconosca automaticamente il tuo computer attribuendo una “etichetta”, pur
senza identificarlo, al fine di permettere una esperienza di navigazione personalizzata e
ricordare i parametri di utilizzo. Per maggiori informazioni sulle modalità di gestione e
cancellazione dei cookie vedi il paragrafo sottostante “Gestione dei cookie”. Il
trattamento effettuato tramite questi cookie è necessario all’esecuzione di un contratto di
cui sei parte (art. 6 c.1 lt. b) GDPR) e, quindi, non è richiesto il tuo esplicito consenso.
Cookie di profilazione e di terze parti
Il Sito utilizza cookie di profilazione impiegati da Bagong S.r.l. ed eventualmente da terze
parti. Si tratta di cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente sul
sito www.maracaiba.it e creare profili sui tuoi gusti, abitudini, scelte, ecc. allo scopo di
trasmettere messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze già manifestate nella
navigazione online. L’impiego di tali cookies e il conseguente trattamento dei dati è
facoltativo. In ogni momento, l’utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l’utilizzo
dei cookie modificando le impostazioni del suo browser. Il mancato conferimento di questi
dati potrà eventualmente comportare l’impossibilità di ricevere comunicazioni promozionali
in linea con i propri gusti. Tali cookie non vengono eliminati alla chiusura del browser, ma
rimangono sul computer fino alla scadenza impostata per il cookie (ad esempio, fino alla fine
dell’anno solare) o fino a quando non sono eliminati. L’utente può facilmente cancellare ogni
cookie installato nella cartella cookie, seguendo le procedure previste dal browser utilizzato
(v. il paragrafo sottostante “Gestione dei cookie”). Ricorda che alcune caratteristiche e
funzionalità del sito potrebbero non essere disponibili dopo aver disattivato i cookie. Il
trattamento effettuato tramite questi cookie necessita del tuo consenso, che verrà fornito
tramite scroll (art. 6 c. 1 lt. a) GDPR).
I cookie delle c.d. “terze parti” vengono impostati da un sito web diverso da quello che
l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi
da quello del sito visitato.
Il sito utilizza ulteriori cookie gestiti da altre organizzazioni (“Terze Parti”). La gestione delle
informazioni raccolte da Terze Parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di
fare riferimento.
Qui di seguito una lista dei servizi di terze parti che utilizzano cookie:
•
•
•

Google Analytics
Google Tag Manager
Google Maps

2

•
•
•

Google Fonts
Facebook Pixel
Font Awesome

Si ricorda che Bagong S.r.l. non controlla il funzionamento dei cookie di Terze Parti.
3) GESTIONE DEI COOKIE
Puoi decidere se accettare o meno i cookie, utilizzando le impostazioni del tuo browser.
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 browser più popolari consentono di definire impostazioni diverse per i cookie
“proprietari” e per quelli di “terze parti”. Di seguito troverai le istruzioni per la rimozione
dei cookie nei principali browser:
-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-orallow-cookies

-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

-

Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

-

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

-

Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191

È inoltre possibile gestire le proprie
http://www.youronlinechoices.com.
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4) CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE DAI COOKIE
5) I TUOI DIRITTI
Potrai rivolgerti per iscritto a Bagong S.r.l., inviando una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla sede della Società o tramite e-mail all’indirizzo info@bagong.it, per
l’esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti,
ossia per ottenere:
i.

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

ii.

indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle
categorie di dati personali in questione, degli estremi del titolare e del responsabile
del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
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del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che ti riguarda e il trasferimento
dei tuoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporti per motivi
legittimi al trattamento dei dati che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta,
Hai anche il diritto a proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali
e/o alle altre autorità di controllo competenti.
6) CONTATTI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Bagong S.r.l., Via dell’Abbazia 11/1 - San
Giovanni al Natisone (UD), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
Pordenone - Udine 02954360307.
Puoi indirizzare eventuali richieste in merito al trattamento dei tuoi dati personali al seguente
indirizzo e-mail info@bagong.it.
Per qualsiasi informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché
sull’esercizio dei diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento UE 2016/679 leggi attentamente
l’Informativa Privacy. Ti invitiamo a visionare regolarmente questa cookie policy per
prendere visione di eventuali modifiche.
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