Cookie Policy di www.lindagori.it
L’Unione Europea, attraverso la direttiva 2009/136/CE, detta Cookie Law, ha imposto l’ottenimento del
consenso preventivo dell’interessato nel caso di raccolta di informazioni sensibili attraverso i cookie.
In Italia la direttiva è stata recepita dal 2012: modificando il Codice in materia di protezione dei dati
personali il Garante della Privacy si è assunto il compito di vigilare e di definire l’acquisizione del
consenso.
Vengono definiti come cookie tutti quei piccoli file attraverso cui i siti internet riconoscono gli utenti o
memorizzano informazioni relative alla ricerca sul web. I cookie sono usati per differenti finalità tra cui a
mero titolo di esempio:
 esecuzione di autenticazioni informatiche
 monitoraggio di sessioni
 memorizzazione delle preferenze

I cookie si possono suddividere in:
 Cookie tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio

richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
 Cookie di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell’utente ed è sufficiente la
pubblicazione della presente informativa. Per l’installazione dei cookie di profilazione, invece, è
necessaria l’espressione del consenso da parte dell’utente.
Su www.lindagori.it non viene richiesto alcun consenso, perché tutti i cookie utilizzati sono di tipo
tecnico e concorrono all’ottimizzazione dell’esperienza di navigazione. Nessun dato di profilazione
viene raccolto senza il consenso dell’utente.
Il presente sito utilizza cookie tecnici per il monitoraggio delle visite. Si tratta di cookie di Google
Analytics che registrano le visite previa anonimizzazione dell’IP, che pertanto non tracciano alcuna
informazione profilata riguardo agli utenti che navigano il sito. Tali cookie, secondo la normativa
vigente, sono da considerarsi cookie tecnici. Tutte le informazioni relative a questi cookie possono
essere reperite visitando questo link

