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PREMESSA
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“GDPR”), GONETTAGO ssd a rl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che il sito
in cui si sta navigando utilizza i cosiddetti "cookie" al fine di consentire un migliore funzionamento del proprio
sito web (inclusa la versione mobile).
La preghiamo di leggere la presente Informativa volta a fornire tutte le informazioni relative all’utilizzo di tali
tecnologie.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono brevi stringhe di testo che un sito web salva sul vostro computer o dispositivo mobile quando
visitate il sito web. Ciò acconsente, a ogni visita successiva, di tener traccia delle scelte dell’utente e offrire
cosi un’esperienza di navigazione efficiente.
Navigando su questo sito, l’utente potrà ricevere sia cookie inviati direttamente dal sito e gestiti dal titolare
del trattamento (c.d. cookie di “prima parte”) sia cookie inviati da siti o da webserver diversi e gestiti da terzi
(c.d. cookie di “terza parte”).
Cookie tecnici - Questo sito utilizza cookie tecnici, propri e di terze parti, per assicurare la migliore esperienza
di navigazione. Si tratta di cookie necessari per la sicurezza e la gestione della rete e per la fruibilità del sito,
abilitando automaticamente le funzioni di base come la navigazione della pagina.
Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
I cookie tecnici non memorizzano informazioni personali e possono essere utilizzati senza il preventivo
consenso da parte dell’utente.
DURATA DEI COOKIE
I cookie possono essere:



temporanei o di sessione (session cookie): 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;
permanenti (persistent cookie): 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.

COOKIE DI TERZE PARTI E SOCIAL BUTTONS
I cookie di terze parti sono installati da Siti terzi, esterni a quello sul quale si naviga, al fine di fornire servizi o
contenuti pubblicitari mirati.
Sul presente sito web sono altresì presenti i cd. social buttons, vale a dire bottoni digitali (c.d. icone) volte ad
offrire un collegamento diretto con le nostre pagine social (per es. Facebook, Instagram, ecc.), in grado di
installare cookie di terze parti ovvero dei social network ai quali si riferiscono.
I cookie di terze parti possono essere disabilitati mediante le modalità descritte nel paragrafo "Come
controllare i cookie".
COME CONTROLLARE I COOKIE
Le procedure per gestire permessi all’installazione e rimozioni dei cookie differiscono a seconda del browser
utilizzato. Può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge .

L’utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente sul proprio browser e impedire, per
esempio, che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare
i cookie installati in passato. Si evidenzia che disabilitando tutti i cookie il funzionamento di questo sito
potrebbe essere compromesso.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto a opporsi al
tracciamento informandosi tramite la Privacy Policy della terza parte.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15-22 del GDPR.
Per qualsiasi informazione / richiesta relativa al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti a Lei
riconosciuti può scrivere all’indirizzo info@gonetta.it o all’indirizzo della sede legale del Titolare del
trattamento: Strada San Giovanni n. 39 – 10070 San Carlo C.se (TO) – Italia.
***
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo, per esempio relative all’eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi o per ulteriori
innovazioni tecnologiche. L’utente è quindi invitato a consultare periodicamente questo testo.

