COOKIE POLICY
INTRODUZIONE
La presente politica sulla gestione dei Cookie è volta ad illustrare come per noi sia fondamentale metterTi
nelle condizioni migliori per conoscere chiaramente come utilizziamo i Tuoi dati. Nello spirito della
trasparenza, questa politica mira a fornire informazioni dettagliate sull’utilizzo dei cookie nel nostro sito e
sulle modalità di disattivazione.
Questa politica è resa in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personale
dell’08.05.2014 e nel rispetto delle disposizioni italiane in materia, nonché del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
L’informativa è predisposta ed aggiornata da PROMOCOOP TRENTINA S.P.A., gestore del sito web e titolare
del trattamento dei dati personali ad esso connessi.
CHE COS'È UN COOKIE E A COSA SERVE?
I cookie sono un file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti, come in questo caso
promocoop.it, inviano ai loro browser, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla visita successiva.
L’utilizzo dei cookie serve per il funzionamento del sito e per migliorare le sue prestazioni, ma anche per
fornire informazioni ai proprietari del sito e per migliorare l’esperienza di navigazione.
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie di prima parte (predisposti, forniti e gestiti direttamente da
PROMOCOOP TRENTINA S.P.A.), cookie di terze parti (predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle
proprie privacy policy e sottratti al controllo di PROMOCOOP TRENTINA S.P.A.) e tecnologie affini, ognuna
delle quali ha una specifica funzione. Di seguito una tabella esplicativa.
Cookie di navigazione e cookie tecnici
Fin dal primo accesso questi cookie fanno sì che il sito funzioni correttamente e che riconoscano il tuo
Paese di provenienza impostando la lingua più adatta. Questi cookie sono necessari al funzionamento del
sito. Senza il ricorso a tali cookie alcune operazioni non potrebbero essere compiute e sarebbero più
complesse o meno sicure.
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere dati in forma anonima e aggregata per elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito. Promocoop Trentina s.p.a. tratta i
risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.
COME POSSO DISABILITARE I COOKIE?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie, ma è
tuttavia possibile controllarli e disabilitarli attraverso le impostazioni del browser utilizzato per la
navigazione. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione e quelli funzionali può causare un
insoddisfacente funzionamento del sito, limitando il servizio offerto.
PROCEDURA PER LA DISABILITAZIONE DEL COOKIE
Qui di seguito Ti forniamo i link per la disabilitazione dei cookie a seconda del motore di ricerca da te
utilizzato
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
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