Cookie policy per nectar.it
Cosa sono i Cookie
Un cookie è un frammento di codice che viene memorizzato nel computer o dispositivo mobile
dell’utente dal server di un sito web, e che può essere letto o recuperato dal server stesso.
Servono per molteplici scopi fra cui facilitare l’utilizzo del sito Web, scoprire come il sito potrebbe essere
migliorato, tenere traccia dei movimenti all’interno del sito, riprendere la navigazione dove è stata
interrotta, eseguire autenticazioni automatiche, ricordare le preferenze impostate.
I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia di dati che memorizzano e di quanto
tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente.

Tipologie di Cookie in uso
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie, persistenti e di sessione:
•
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
Questa tipologia di cookie permette di raccogliere informazioni in forma anonima sull’uso del sito.
nectar.it userà queste informazioni per analisi statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.
Cookie di profilazione
Questa tipologia di cookie permette di creare profili dell’utenza del sito per finalità pubblicitarie e
vengono utilizzati poi per intraprendere attività di marketing, ad esempio il retargeting o advertising sui
social network.

Elenco dei cookie in uso
Cookie

Dominio

Durata

Tipologia di cookie

cookie_notice_accepted

nectar.it

3 mesi

Cookie tecnici (funzionalità)

PHPSESSID

nectar.it

sessione

Cookie tecnici (funzionalità)

_ga

nectar.it

24 mesi

Cookie analitici

_gat

nectar.it

1 minuto

Cookie analitici

_gid

nectar.it

24 ore

Cookie analitici

_fbp

nectar.it

3 mesi

Cookie di profilazione

fr

nectar.it

90 giorni

Cookie tecnici (marketing)

Informazioni sui cookie
_gat
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Si tratta di un cookie che fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un
cookie che scade 1 minuto dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per bloccare il numero
di richieste degli script di analisi in modo da considerare uniche le visite dell’utente.
Per ulteriori informazioni, visitare developers.google.com › cookie-usage
_ga
Si tratta di un cookie che fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un
cookie che scade dopo 2 anni dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per distinguere gli
utenti.
Per ulteriori informazioni, visitare developers.google.com › cookie-usage
_gid
Si tratta di un cookie che fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un
cookie che scade dopo 24 ore dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per distinguere gli
utenti.
Per ulteriori informazioni, visitare developers.google.com › cookie-usage
_fbp
Si tratta di un cookie utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari, come le offerte
in tempo reale da parte di inserzionisti terzi. Scade dopo 3 mesi.
Per ulteriori informazioni, visitare facebook.com/about/privacy/
fr
Si tratta di un cookie utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in
tempo reale da inserzionisti terzi. Scade dopo 90 giorni.
Per ulteriori informazioni, visitare facebook.com/about/privacy/
cookie_notice_accepted
Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente per la durata di 3 mesi
PHPSESSID
Si tratta di un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della sessione.
Nel sito Web viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato
attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

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

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su dispositivi mobili

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Nel caso in cui il tuo browser non sia presente all’interno di questo elenco puoi richiedere maggiori
informazioni inviando una email all’indirizzo privacy@sofarfarm.it. Provvederemo a fornirti le
informazioni necessarie per una navigazione anonima e sicura.
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Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria cookie policy che
può essere diversa da quella adottata da nectar.it e che pertanto non risponde di questi siti.

Riferimenti del Titolare del trattamento
SOFAR SpA via Firenze, 40 – 20060 Trezzano Rosa (MI) – Italia,
Dati di contatto del DPO: dpo@sofarfarm.it
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