In vigore dal 10 Maggio 2019

COOKIE POLICY
D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679

Questa pagina costituisce una sezione dell'informativa privacy estesa consultabile sul sito e descrive nello specifico
l'utilizzo dei cookie effettuato dalla Società Metanodotti Valletanaro S.r.l. - Via Testore, 12 - 14055 Costigliole d’Asti in
qualità di titolare del trattamento.
1. COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive.
2. COSA SERVONO
I cookie non sono dannosi per i device dei visitatori e sono utilizzati per diverse finalità, possono essere:
Cookie proprietari (anche detti di prima parte), sono cookie che vengono salvati direttamente nel computer o
altro dispositivo. Possono includere cookie come quelli di sessione e i cookie persistenti (descritti oltre). I cookie
proprietari possono essere utilizzati per seguire i movimenti effettuati dal computer o altro dispositivo del visitatore
consultando il sito, per esempio per scopi di analisi.
Cookie di terze parti, sono gestiti da terze parti che possono raccogliere e tracciare alcuni dati di navigazione.
Cookie di sessione sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una
sessione di navigazione, ma che scadono e sono normalmente eliminati alla fine di una sessione di navigazione.
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude si chiama
sessione di navigazione.
Cookie persistenti sono quello memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una
sessione di navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta sessione di
navigazione (es. registrazione della password). I cookie persistenti permettono ai siti di riconoscere il computer o
altro dispositivo del visitatore quando è utilizzato per accedere di nuovo a uno dei nostri siti, dopo la fine di una
sessione di navigazione e all'inizio di una nuova sessione di navigazione, essenzialmente per aiutare il visitatore
a riconnettersi rapidamente al nostro sito.
3.

QUALE USA LA SOCIETÀ METANODOTTI VALLETANARO S.R.L.

Cookie tecnici che non richiedono consenso.
a) Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio.
Questo sito utilizza il cookie di sessione phpsessid generato dalle applicazioni basate sul linguaggio PHP, questo
identificatore viene utilizzato per mantenere le variabili di sessione utente.
b) Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione.
Questo sito utilizza il cookie:
- di sessione qtrans_cookie_test per memorizzare le preferenze della lingua di navigazione;
- di sessione wordpress_, wordpress_logged_in_, wordpress_test_Cookie di WordPress per gli utenti iscritti;
- di sessione wordpress_test_cookie Cookie di prova di WordPress;
- di sessione woocommerce_recently_viewed WooCommerce per memorizzare i prodotti visti di recente;
- tecnico wp-settings- WordPress che crea alcuni cookie wp-settings-[UID]. Il numero alla fine è l’ID utente individuale
dalla tabella di database degli utenti. È utilizzato per personalizzare la visualizzazione delle pagine del sito come il
carrello;
- tecnico wp-settings-time- WordPress che crea alcuni cookie wp-settings-{time}-[UID]. Il numero alla fine è l’ID
utente individuale dalla tabella di database degli utenti. È utilizzato per personalizzare la visualizzazione delle
pagine del sito come il carrello;
- di Google Analytics con IP anonimizzato della durata di un anno. Sono definiti anonimi in quanto non possono
essere utilizzati per identificare individui specifici. Più in particolare il sito www.societametanodottivalletanaro.it
utilizza GoogleAnalytics (Google, Inc.) che genera cookie secondo le modalità illustrate dal documento relativo
alle Norme generiche sulla privacy e dal documento specifico in merito all’utilizzo delle informazioni raccolte con
Google Analytics. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. I termini di
servizio ai quali tutti i clienti del programma devono aderire, vietano il monitoraggio o la raccolta di informazioni
personali (dati di identificazione personale, come ad esempio nome, indirizzo email, dati di fatturazione o altri dati
che possono essere ragionevolmente collegati a tali informazioni) mediante l’uso di Google Analytics o
l’associazione di queste alle informazioni sull’analisi dei dati web.
Questi cookie perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in sola forma aggregata.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
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Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo
con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner
(chiudendo il banner, o cliccando sul tasto OK, o scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento); oppure
può essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia
in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Di seguito sono riportate alcune indicazioni, e
un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche
chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del sito. Consigliamo di visitare il
sito http://www.youronlinechoices.com/it/ per avere maggiori informazioni.
Cookie di interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle
pagine di questa sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente
relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa
Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio,
lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy
Widget Video Brightcove
Brightcove è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Brightcove Inc. che permette a questa Applicazione
di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy
4. COME DISATTIVARLI
Il sito della Società Metanodotti Valletanaro S.r.l. funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati.
Il visitatore può decidere le modalità di utilizzo dei cookie sul suo computer, per farlo può accedere direttamente alle
impostazioni del suo browser. Se non si conosce il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando, cliccare su “Aiuto”
nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece si conosce il browser cliccare su quello che si sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Si ricorda al visitatore che se si disattivano I cookie si potrebbero disabilitare alcune funzionalità del sito.
5. ALTRE RISORSE
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie, possono risultare utili i seguenti link:
www.allaboutcookies.org
www.microsoft.com/info/cookies.mspx
www.google.com/intl/it_it/analytics/privacyoverview.html
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