
COOKIE POLICY 

La nostra Cookie Policy ha l’intento di descrivere le tipologie di cookie utilizzati dal sito 

web www.piazzaduomoalba.it (di seguito “Sito”), le finalità dei cookie installati e le modalità con cui l’utente 

può selezionare o deselezionare i cookie presenti sul Sito e che fruiscono dei servizi proposti.  

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro Sito più facile e intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per 

rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. 

 

1. COSA SONO I COOKIE 

Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative 

all’attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al sito. I cookie 

non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantire una navigazione migliore e più veloce sul nostro 

sito. Ti invitiamo a leggere le informazioni che seguono per capire meglio che cookie utilizziamo e come puoi 

gestire le tue preferenze in merito al loro utilizzo.  

 

2. COOKIE INSTALLATI 

I cookie presenti su questo sito sono: 

✓ Cookie Tecnici e di Statistica Aggregata 

Si tratta di cookie le cui finalità sono essenziali per il funzionamento corretto del sito web e per 

l’incremento delle funzionalità e delle prestazioni del sito stesso, senza di essi alcune operazioni 

risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire. Un cookie di questo tipo viene inoltre 

utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. 

I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e possono essere gestiti direttamente da 

Arco S.R.L. o da terze parti. 

A questa categoria appartengono anche i "performance o analytics cookie". Si tratta di cookie che 

raccolgono informazioni, in forma aggregata e anonima, circa il numero degli utenti e l’utilizzo che 

gli stessi fanno di un sito web (ad es. informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono 

maggiormente visualizzate e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti). 

A questa categoria appartengono inoltre i cookie di funzionalità che permettono all’utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad es. lingua, caratteri di testo, tipo di 

browser) al fine di migliorare il servizio reso. 

I cookie tecnici possono essere utilizzati senza il preventivo consenso esplicito da parte dell’utente. 

Tutti questi cookie sono abilitati automaticamente. Se comunque desideri disabilitarli vedi il 

paragrafo "Attivazione e disattivazione dei cookie". 

 

• Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Questa 

integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. 

Dati raccolti: informazioni salvate nei cookie e dati di navigazione su Internet. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out  

 

✓ Cookie di Profilazione 

Si tratta di cookie utilizzati per monitorare la navigazione web dell’utente e creare un profilo delle 

sue abitudini. 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. 

http://www.piazzaduomoalba./
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Data la loro particolare invasività nella sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana 

richiede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi.  

In particolare il presente sito utilizza i seguenti cookie di profilazione: 

 

• Google Adwords Remarketing 

Google Adwords Remarketing installa cookie per studiare e migliorare la pubblicità, con 

azioni di remarketing, al fine di inviare all’utente messaggi in linea con i propri interessi. Il 

remarketing aiuta a raggiungere gli utenti che hanno visitato il Sito. 

Per maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti 

cookie, consultare la pagina: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 

Per selezionare/deselezionare il cookie clicca qui: http://www.google.com/settings/ads 

 

• Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Inc.) 

Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google Ireland 

Limited che collega i dati provenienti dal network di annunci Google Ads con le azioni 

compiute all'interno di questa Applicazione. 

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

 

• Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.) 

Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting 

fornito da Google Inc. che collega l’attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e 

dai suoi Cookie con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick. Dati personali 

raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA Privacy Policy – Opt Out 

 

 

4. DURATA DEI COOKIE 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza o da un’azione specifica come la chiusura del 

browser impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere: 

✓ temporanei o di sessione: sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di 

collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla 

chiusura del browser; 

✓ persistenti: sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, 

in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. 

Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

Si fa presente che, in coerenza con quanto indicato dal Garante in tema di conservazione dei dati 

personali per finalità di profilazione, i cookie di profilazione sono memorizzati sul dispositivo 

dell’utente per un periodo non superiore a 12 mesi. Allo scadere di tale termine verrà riproposto 

all’utente il banner tramite cui sarà necessario manifestare nuovamente il consenso all’utilizzo dei 

cookie. Resta ferma la possibilità dell’utente di modificare le scelte prestate in ogni momento. 

 

 

5. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Per i cookie che richiedono il consenso, alla prima visita del Sito l’utente visualizza automaticamente un 

banner, contenente sia il link alla presente informativa completa che la richiesta di manifestazione del 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
http://www.google.com/settings/ads
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout


consenso all’utilizzo dei cookie. 

Il consenso può essere prestato dall’utente effettuando azioni di scroll sulla pagina e/o accedendo ad altre 

sezioni del Sito cliccando su link presenti nella pagina web sottostante al banner stesso (azione conseguente), 

o chiudendo il banner stesso. 

 

6. COME DISABILITARE I COOKIE 

Puoi decidere se consentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni del tuo 

browser. Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso uno o più 

cookie venissero disabilitati (ricorda infatti che i cookie di navigazione sono indispensabili per le funzionalità 

di base del sito). Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra 

delle preferenze del browser. Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere informazioni su come 

modificarne le impostazioni dei cookie.  

L’utente può trovare informazioni e esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento dei cookie nel suo 

browser ai seguenti indirizzi: 

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies; 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-

desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html; 

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT. 

 

Il Sito utilizza cookie di terze parti, anche in forma disaggregata, a fini di statistica e analisi. 

Di seguito il link per la verifica delle informazioni: 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 

7. DIRITTI DEGLI UTENTI 

In ogni momento, l’utente potrà ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, contattare il Titolare del Trattamento, Arco S.R.L., all’indirizzo 

info@piazzaduomo.it, per ottenere la conferma dell’esistenza del trattamento dei dati in questione e delle 

finalità dello stesso, l’indicazione dell’origine dei dati, l’indicazione della logica applicata al trattamento, 

l’indicazione di tutti gli elementi sopra elencati, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge. 

 

http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

