Informativa estesa sui cookie
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) Ti forniamo di seguito tutte le prescritte informazioni relative ai cookie
installati sul dominio www.w-her.com (di seguito per brevità il "Sito") e da altri domini accessibili tramite il
Sito.

Titolare del trattamento
Il Titolare del Sito e del trattamento dei dati è la Società FREEDA S.R.L., (C.F. e P. IVA n. 11582450018), con
sede legale in Via Maria Vittoria n. 38 – 10123 Torino, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore. Il Titolare può essere contattato anche via e-mail all’indirizzo privacy@w-her.com.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall'utente memorizzano sul computer o su qualsiasi dispositivo
utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet ecc.), per poi essere ritrasmessi agli stessi siti nel
corso dei successivi accessi effettuati da parte dell'utente. I cookie possono essere memorizzati in modo
permanente sul computer dell'utente ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), oppure possono
essere cancellati con la chiusura del browser (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire azioni come l'autenticazione
informatica, il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti
che accedono al sito.
In base all’attuale normativa vigente, i cookie vengono classificati in:
• cookie tecnici: utilizzati per attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio ed includono funzionalità di memorizzazione delle preferenze ed
ottimizzazione del sito. Per tali cookie non è necessario richiedere il consenso; pertanto essi vengono
configurati automaticamente a seguito dell’accesso al sito;
• cookie analitici: utilizzati per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il sito stesso e su come
questi visitano il sito. Laddove tali cookie raccolgano dati aggregati ed anonimi non è richiesto il
consenso dell’utente. Mentre è richiesto il consenso preventivo per l’installazione di cookie analitici
che raccolgono dati non aggregati e non anonimi. Pertanto tali cookie vengono configurati solo a
seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere
espresso in maniera generale, interagendo con il banner dell’informativa breve presente sulla
homepage del sito, secondo le modalità indicate in tale banner, oppure il consenso può essere fornito
o negato in maniera selettiva, secondo le modalità indicate di seguito nella presente informativa. Di
questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha
sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
• cookie di profilazione: utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare
i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo. Per essi è richiesto il consenso
dell’utente. Tali cookie vengono configurati solo a seguito del consenso espresso dall’utente la prima
volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner
di informativa breve presente sulla homepage del sito, secondo le modalità indicate in tale banner;
oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di
questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha
sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, ti invitiamo a visitare la seguente pagina
informativa https://www.garanteprivacy.it/cookie.

Cookie utilizzati dal nostro Sito
Nelle tabelle che seguono troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso il nostro Sito e le
indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
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Cookie tecnici
COOKIE
Polylang
( pll_language )

CloudFlare
( __cfduid )

Cookie Notice for GDPR
(cookie_notice_accepted )

•

365 giorni
o
fino a cancellazione dei
cookie dal proprio browser
internet

30 giorni
o
fino a cancellazione dei
cookie dal proprio browser
internet

A COSA SERVE?
Questo cookie viene utilizzato per
memorizzare la preferenza dell’utente
sulla lingua del sito (Italiano / Inglese).

Il cookie utilizzato dalla rete di
contenuti CloudFlare, viene utilizzato
per applicare impostazioni di sicurezza
sui singoli client indipendentemente
dall’indirizzo IP da cui essi si
connettono.
Per
ulteriori
informazioni:
https://support.cloudflare.com/hc/enus/articles/200170156-What-doesthe-Cloudflare-cfduid-cookie-doQuesto cookie viene utilizzato per
memorizzare l’eventuale consenso
dell’utente relativamente all’utilizzo
dei cookie analitici e di profilazione.

Cookie analitici

COOKIE

DURATA

Google
Analytics
( _ga, _gid,
_gat_gtag_U
A_11599527
2_1 )

Massimo 365
giorni
o
fino a
cancellazione
dei cookie dal
proprio
browser
internet

•

DURATA
365 giorni
o
fino a cancellazione dei
cookie dal proprio browser
internet

A COSA SERVE?
Questi cookie servono per
raccogliere informazioni sul
modo in cui i visitatori
navigano sul sito. Usiamo
queste informazioni per
creare relazioni sul traffico
degli utenti sul sito,
statistiche di conversione e
per migliorare il sito in
generale.

PRIVACY POLICY
Privacy Policy Google:
http://www.google.com/policies/privac
y/
Cookie Policy Google Analytics:
https://developers.google.com/analytic
s/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage
Disattivazione Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaopt
out?hl=it

A COSA SERVE?
Utilizzato da Facebook per
fornire pubblicità mirata da
parte degli inserzionisti di
terze parti.

PRIVACY POLICY

Cookie di profilazione

COOKIE

Facebook
( _fbp, fr )

DURATA
90 giorni
o
Fino a
cancellazione
dei cookie dal
proprio
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https://www.facebook.com/privacy/ex
planation

browser
internet
DoubleClick
( IDE )

Permanente

Cookie pubblicitario di
Google memorizzato nei
browser sotto il dominio
doubleclick.net

Informativa: https://support.google.co
m/adsense/answer/2839090?hl=it
Per
negare
il
consenso: http://www.google.com/ads/
preferences

Gestione delle preferenze sui cookie attraverso il browser
I cookie possono essere disabilitati tramite l’opportuna configurazione del proprio browser.
Si noti come la disabilitazione dei cookie tecnici potrebbe comportare il malfunzionamento del sito o di parte
di esso.
Di seguito riportiamo le modalità di disabilitazione dei cookie offerte dai principali browser:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
• Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni e nel caso in cui non si voglia negare il consenso all'utilizzo di tutti i cookie analitici
e di profilazione, è possibile impostare selettivamente le proprie preferenze tramite la seguente piattaforma
esterna indipendente da FREEDA S.R.L.: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Informativa aggiornata al 10.06.2019
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