
COOKIE POLICY 

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono memorizzati sul device dell’utente durante la 
navigazione e svolgono varie funzioni come ricordare i dati del login ai servizi, raccogliere 
informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il browser e il dispositivo utilizzati, 
selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle proprie preferenze e altro ancora. 

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. 

I cookie di sessione o temporanei sono quelli che scadono o vengono cancellati alla chiusura del 
browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a 
seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in due 
categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione). 

I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la navigazione, 
permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a particolari 
servizi, di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è visto un video, di riconoscere il 
tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni delle immagini di conseguenza. I cookie tecnici 
consentono inoltre di effettuare analisi statistiche aggregate sulle pagine più visitate e sulle 
preferenze degli utenti, ma solo in forma anonima, e non vengono utilizzati per analizzare il 
comportamento o le preferenze dei singoli utenti. 

I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di 
navigazione dei singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare, ad esempio, 
contenuti, anche pubblicitari, mirati a particolari interessi. 

I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando 
(cd editore) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da terzi (cd terze 
parti). 

Il sito www.artecremeria.it, utilizza cookie tecnici e di terze parti, al fine di migliorare l’esperienza 
sul proprio sito, adattandolo, ad esempio, a seconda del browser e del dispositivo in uso. 

Se ti trovi sul sito www.artecremeria.it e visualizzi il banner informativo dell’esistenza dei 
cookie, proseguendo la navigazione sul sito, cliccando su qualsiasi elemento del sito o su 
un’immagine o anche semplicemente scorrendo la pagina o chiudendo il layer informativo 
cliccando il tasto “OK”, acconsenti all’utilizzo dei cookie descritti in questa informativa e 
implementati nelle pagine del sito www.artecremeria.it 

E’ possibile disabilitare le funzioni dei cookie direttamente dal browser che si sta utilizzando, 
secondo le istruzioni fornite dai relativi produttori, o utilizzando degli appositi programmi; tuttavia, si 
ricorda che la restrizione della capacità dei siti web di inviare i cookie può peggiorare l’esperienza 
di navigazione globale degli utenti. 

Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche 
configurazioni del browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di 
impostare regole per gestire i cookie inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli 
utenti un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione dei cookie stessi, 
o comunque di modificare le scelte precedentemente effettuate.

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i 
browser internet più diffusi: 



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

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

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

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

COOKIE DI TERZE PARTI 

Durante la navigazione sulle pagine www.artecremeria.it, per fini statistici o di condivisione social, 
potrebbero essere rilasciati cookie gestiti esclusivamente da terze parti. 

Di seguito sono elencate le terze parti coinvolte, i link ai loro siti e i link alle loro politiche di 
gestione dei cookie, con indicazione delle relative finalità. 

Google Analytics  

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

I cookie di “condivisione” (o di social network) 

Sono necessari per permettere all’utente di interagire con i Siti attraverso il proprio account social 
e servono, ad esempio, per esprimere un apprezzamento e per condividerlo con i relativi contatti 
social. 

Facebook  

https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter 

Twitter  

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-
twitter# 

Linkedin – 

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Gestione cookies di Targeting ed Advertising Terze parti 

Per maggiori informazioni e/o per disabilitare i cookies di Targeting ed Advertising, si consiglia 
all'utente di visitare il seguente sito web: http://www.youronlinechoices.com/it 

Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookies sarà ancora possibile utilizzare 
alcune parti dei nostri siti web, ma alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili. 

MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY 

La  Roerino s.a.s. , in qualità di titolare del sito www.artecremeria.it si riserva la facoltà di apportare 
delle modifiche alla presente cookie policy. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e 
future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere 
informato su eventuali variazioni. 


