PRIVACY POLICY & CO OKIES
PRIVACY POLICY
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale s ulla Protezione dei Dati
Con il presente documento (“ Informativa”), il Ti tolare del trattamento, c ome di segui to defi nito,
desidera informarLa sull e finalità e modali tà del trattamento dei Suoi dati personali in occasione
della consultazi one del Sito web di Marazzi G roup S.r.l. a socio unic o, accessibile per via
telematica all’i ndirizzo www.ragno.it (il “Sito”) e sui diritti che il Regol amento (UE) 2016/679,
relativo all a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla l ibera circol azione di tali dati (“G DPR”), Le riconosce.
2.1.

Chi è il Titol are del trattamento

Titolare del trattamento è Marazzi Group S.r.l . a socio unico (“Marazzi” o il “Titolare”) con sede
in Viale Regi na Pacis , 39, 41049, Sassuolo (MO ), in persona del suo legale rappresentante protempore.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o
alla presente Informativa, Lei potrà c ontattare il Titolare al seguente rec apito e- mail:
privacy@marazzigroup.c om.
2.2.

Tipi di dati trattati, fonte dei dati , finali tà e natura del trattamento, base giuridica e
conseguenze di un rifiuto

Marazzi tratterà i Suoi dati personali, da Lei di rettamente forni ti, per le fi nalità di seguito
specificate.
2.3.

Navigazione del Sito

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizi o, alcuni dati personali l a cui trasmissione è
implicita nell 'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Ne c onsegue che un eventuale
teorico rifiuto di conferire tali dati implicherebbe l’impossibilità di consul tare il Sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indi rizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indi rizzi in notazione URI/URL (Uniform Resourc e
Identifie r/Locator) delle risorse richieste, l'orari o della richi esta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensi one del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all 'ambiente informatico dell 'utente.
Tali dati, necessari per l a fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

•
•

ottenere informazioni statistiche sull 'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia orari a o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti .

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro aggregazione (salve ev entuali necessità di accertamento di reati da parte
dell'Autori tà giudiziaria).
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finali tà è l’adempimento di una sua
richiesta di navigazione del Sito, ai sensi dell’ Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del G DPR,
da considerarsi implicita in ragione del semplice accesso al Si to; pertanto, il Suo consenso non
è necessario per autoriz zare il trattamento.
2.4.

Riscontro alla richiesta i nformazioni

All’interno delle sezioni “Contattaci ” del Sito e “Punti Vendita”, Lei potrà volontari amente
conferire alcuni Suoi dati personali di natura comune (nome, cognome, i ndirizzo e- mail, numero
di telefono, indi rizzo), per richiedere l e informaz ioni di cui necessita.
Nel caso i n cui Lei decidesse di avvalersi di tale servizio, i Suoi dati pers onali saranno trattati
dal Titolare al fine di dare riscontro all a Sua ric hiesta di informazioni.
Il conferimento dei Suoi dati pers onali, per la finalità sopra indicata, è facoltativo. Tuttavia, una
Sua eventuale decisione di non conferi re i Suoi dati pers onali le impedirà di ottenere le
informazioni di cui necessita.
Per la presente fi nalità, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario
a dare riscontro alla Sua richiesta di informazioni .
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finali tà è l’adempimento di una Sua
richiesta, ai sensi dell’Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR; pertanto, il Suo
consenso non è necessario per autorizzare i l trattamento.
2.5.

Registrazione al Sito per la fruizione di specifici servizi (“Wishlist”, “MTM”)

All’interno di specifiche sezioni del Sito (“Wishli st”, “MTM”) Lei potrà vol ontariamente conferire
alcuni Suoi dati personali di natura comune (nome, cognome, indirizzo e- mail, pass word, numero
di telefono), al fine di ac cedere alla fruizi one degli specifici servizi erogati dal Ti tolare
attraverso tali sezioni del Sito.
Nel caso i n cui Lei decidesse di avvalersi di tali sezioni del Sito, i Suoi dati personali saranno
trattati dal Titolare al fine di erogarle i relativi servizi da Lei richiesti .
Il conferimento dei Suoi dati pers onali, per la finalità sopra indicata, è facoltativo. Tuttavia, una
Sua eventuale decisione di non conferi re i Suoi dati pers onali le impedirà di accedere alla
fruizione dei servizi da Lei richiesti.

Per la presente fi nalità, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare fino a quando Lei non
deciderà di disiscriversi da tali servizi tramite l’i nvio di una richiesta al Titolare ai rec apiti
indicati al precedente paragrafo 1. Successivamente, i Suoi dati saranno conservati, ove
applicabile, unicamente entro i termini della pres crizione estintiva decennale.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finali tà è l’adempimento di una Sua
richiesta, ai sensi dell’Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR; pertanto, il Suo
consenso non è necessario per autorizzare i l trattamento.
2.6.

Invio di newsletter

Compilando il form nell’ area dedic ata “newsl etter” sul Sito, o flaggando l ’apposito box nelle
sezioni “Wishlis t”, “MTM”, “Contattaci” e “Punti Vendita”, potrà conferire i Suoi dati personali di
natura comune (nome, c ognome, indi rizzo e -mail , titolo professionale, indirizzo) ai fini
dell’iscrizione all a newsl etter Ragno, in modo tal e da essere aggiornato periodicamente sulle
novità concernenti i niziative, attivi tà e progetti organizzati da Ragno.
L’invio della newsletter verrà effettuato al l’indiri zzo e-mail da Lei indicato, al fine di adempiere
alla Sua richiesta.
Il conferimento dei Suoi dati pers onali per le fina lità sopra indicate è fac oltativo. Tuttavi a, un
eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà l’ impossibilità per il Ti tolare di adempiere alla
Sua richi esta di iscrizione alla newsletter e di informarLa s ulle novità di Ragno.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per tale finali tà è l’adempimento di una sua
richiesta, ai sensi dell’Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR; pertanto, il Suo
consenso non è necessario per autorizzare i l trattamento. In ogni caso, Lei potrà in qual siasi
momento agevolmente opporsi all’invio di ul teriori newsl etter disiscrivendosi dal servizi o
newsletter tramite l’invio di una richiesta al Titol are ai recapiti indicati al precedente paragrafo
1.
I Suoi dati personali saranno trattati fino a quando Lei non deciderà di c ancellare la Sua
iscrizione al servizio di newsletter.
2.7.

Finalità di comunicazione promozionale

A seguito del conferimento dei Suoi dati personali per finalità informativ e (par. 2.2), per la Sua
registrazione al Sito ai fi ni dell’accesso a specifi ci servizi (par. 2.3) o per l’iscrizione alla
newsletter (par. 2.4), il Titolare ipotizza un Suo potenziale interesse ad essere informato su
attività, iniziative e prodotti di Ragno.
Conseguentemente, ricorrendo tali ci rcostanze, i l Titolare intende uti lizzare i Suoi dati personali
(nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e -mail) per inviarLe comunicazioni promozionali
aventi ad oggetto iniziati ve e prodotti di Ragno, nonché inoltrarLe inviti ad eventi dalla stessa
organizzati. La trasmissi one di tal i comunicazioni potrà avvenire trami te modalità tradizionali
(quali, ad esempio, telefonate) e/o automati zzate di contatto (quali, ad esempio, posta
elettronic a, tel efax, telefonate preregis trate, SMS, MMS, messaggistic a i stantanea ecc.).

L’utilizzo dei Suoi dati personali per finalità di c omunicazione promozionale richiederà il rilascio
del Suo espresso consenso, attraverso la selezi one dell’apposita casell a che Le verrà
sottoposta al momento del conferimento dei dati . L’invio di comunicazioni promozionali non
richiederà, invece, la manifestazione del Suo consenso ove venga esegui to utilizzando i dati
personali (e.g. l’indirizz o e-mail) conferiti da Lei nel contes to di precedenti attivi tà finalizz ate
alla vendita di prodotti analoghi del Titolare o nell’ipotesi in cui Lei agisca, quale referente di
persone gi uridiche, nell’ ambito delle relazioni commerciali intercorrenti c on il Titolare; in tali
circostanze, il trattamento dei Suoi dati personal i si intenderà fondato sul legittimo i nteresse
prevalente del Ti tolare.
Ad ogni modo Lei potrà, al ricevimento di ogni comunicazione e- mail, agevolmente opporsi
all’invio di ul teriori comunicazioni da parte di Marazzi, utilizzando il li nk “Se non vuoi più
ricevere questa mail , cli cca qui” presente in tutte le comunicazioni commerciali elettroniche,
ovvero contattando il Ti tolare agli indirizzi indicati al precedente punto 1.
I Suoi dati personali saranno trattati per la pres ente final ità promozional e fino a quando Lei non
deciderà di revocare il Suo consenso o di oppors i alla pros ecuzione del trattamento, contattando
il Titolare ai riferimenti i ndicati al punto 1 dell a presente Informativa.
L’adesione all e iniziativ e promozionali resta fac oltativa ed un Suo rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza in ordine alle altre finalità di trattamento menzionate nell a presente informativa,
ma impedirà a Ragno di tenerla aggior nata sull e proprie ulteri ori inizi ativ e, eventi e sui propri
progetti e/o prodotti.
2.8.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

Il Sito fa utilizzo di cook ies: per maggiori informazioni al ri guardo si prega di consultare l a
nostra Cookie Policy al seguente link [https://www.marazzi.it/cookie-pol icy/].
1. Modalità per il trattamento dei Suoi dati personal i
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizi oni previste dal G DPR,
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, per le fi nalità i ndic ate e, comunque, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la ri servatezza in conformità alle disposizioni
previste dal l’Articolo 32 del GDPR.
2. A quali s oggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a
conoscenza

Per il perseguimento del le finalità descritte al precedente punto 2, i dati personali trattati
saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori di Marazzi, che
opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità descri tte al precedente punto 2, i Suoi dati personali
potranno essere trattati da soggetti terzi appartenenti, a titolo esemplific ativo, alle seguenti
categorie:
a) soggetti che forniscono servizi per la gesti one del sistema informatico, i vi inclusi i
servizi di hosti ng dei server e di backup;
b) fornitori di servizi di ass istenza tecnica;
c) altri fornitori di servizi;
d) autorità e organi di vigil anza e controllo e, in generale, s oggetti , pubblici o privati, con
funzioni di tipo pubblicis tico;
e) altre società appartenenti al medesimo gruppo s ocietario di Marazzi o ri conducibili a
Marazzi o a Mohawk Industries
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, i n alcune i potesi, in totale
autonomia come distinti titolari del trattamento, i n altre ipotesi, in qualità di responsabili del
trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’ articolo 28 GDPR.
La comunicazione dei Suoi dati ai soggetti appartenenti alle categori e s opra ri portate ed
operanti in quali tà di titolari autonomi del trattamento non richiede un Suo consenso, essendo
basata sul legittimo interesse preval ente del Titolare del trattamento, posto che tali
comunicazioni risul tano necessarie per il perseguimento dell e finali tà menzionate nel precedente
paragrafo 2.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere
comunicati può essere ri chiesto al Titolare all’indirizzo e-mail privacy@ marazzigroup.com.
3. Trasferimento di dati personali all’esterno dell’Unione europea
Per esigenze tec nico-organizzative, i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi non
appartenenti all’ Unione Europea: tal e trasferimento è in ogni caso legitti mo in quanto garantito
dalla sussistenza di deci sioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o di
clausole tipo di protezione sulla base dei modell i adottati dalla Commissi one Europea ai sensi
dell’art. 46 del GDPR.
Lei potrà richiedere al Ti tolare la copia dei Suoi dati oggetto di tras ferimento extra UE, nonché
l’informazione sulla specifica salvaguardia esistente per singolo paese extra UE, formulando una
richiesta all’i ndirizzo mail privacy@marazzigroup.com.

4. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, i n quali tà di interessato, Lei
potrà, alle condizi oni previste dal G DPR, esercitare i di ritti s anciti agli artt. 15 – 21 del G DPR,
in particol are:
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali compresa una copia
degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
a) finalità del trattamento
b) categorie di dati personali trattati
c) destinatari o categorie di destinatari cui questi dati sono stati o saranno comunicati
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di
opposizione al trattamento)
f) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti
presso l’interessato
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni
i) significative sulla logica utilizzata e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
d) i dati sono stati trattati illecitamente,
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svol to nel pubblico
interesse o per l’accertamento, l’esercizio o l a di fesa di un diritto in s ede giudiziaria.
•

diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

•

•
•

diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il
trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi
dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma
(RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titol are, contattando i
riferimenti indicati nel precedente punto 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua
richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ri tardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa ri guardo all a Sua
richiesta.
L’esercizio dei Suoi diritti in quali tà di i nteressato è gratuito ai sensi dell ’articolo 12 GDPR.
Tuttavia, nel caso di ric hieste manifestamente i nfondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un c ontributo spese ragionev ole, alla l uce dei cos ti
amministrativi sos tenuti per gesti re la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua
richiesta.
La informi amo, infine, c he il Titolare potrà richi edere ul teriori informazi oni necessarie a
confermare l’identità del l’interessato.
Cookie policy
(Provvedimento del Garante dell '8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n.126 il 3 giugno 2014 idi
recepimento della diretti va 2002/58/CE)
Si precisa che l 'utente può manifestare le propri e opzioni sull 'uso dei cookie presenti sul
Sito anche attraverso le impostazioni del /i brows er seguendo le is truzioni fornite qui di seguito.
L'utente può inoltre impostare la “navigazi one anonima” che consente al l'utente di navigare in
internet senza salvare al cuna informazione sui si ti, sulle pagine visitate, su eventuali pas sword
inserite e su altre informazioni parametri.
I cookie util izzati da Marazzi Group srl a socio unico sono dei file di testo che il Sito trasferisce
sul computer dell 'Utente/interessato al fine di agevolarne la navigazione. Grazie ai cookie, il
Sito riconosce automatic amente gli Utenti Registrati, evi tando che essi debbano procedere alla
propria autenticazione (mediante "username/email" e "pass word" ) in occ asione di ogni accesso
al Sito.
Come sopra evidenziato i cookie registrano anche alcune informazioni rel ative alla navigazione
dell'Utente/interessato; tali informazi oni vengono registrate in forma indiv iduale. I cookie
interferiscono con la pri vacy e la riservatezza degli Utenti. Il trattamento di tali dati verrà

effettuato con la massima riservatezza e i dati s aranno trattati solo da personale debitamente
incaricato dal Titolare e non saranno né c omunic ati a terzi né diffusi.
Ciascun Utente/interess ato ha la facoltà di disattivare i cookie attravers o il software utilizzato
per la consultazione dell a rete Internet (c.d. “browser”). Mol ti browser sono impostati in modo
tale da accettare i cooki e in assenza di diverse i struzioni da parte dell 'Utente/interessato.
Marazzi Group S.r.l. a s ocio unico invita gli Utenti a veri ficare le impostazioni del propri o
browser riguardo ai cook ie e di regolarle secondo le proprie preferenze, tenendo tuttavia
presente c he per usufrui re di alcuni servizi online potrebbe essere neces sario abilitare l a
ricezione dei cookie.
Come disabi litare i cooki e
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’ utente di tutte l e tipologie di cookie
(tecnici compresi) si precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero essere ridotte o non
disponibili.
Profilazi one
di terze
parti

Per conoscere e disabili tare i cookie di profilazi one presenti sul si to si rinvia a:
www.youronlicechoises.com.it/it
Google Adwords , Doubl e Click e Google Dynami c Remarketing: l ’utente può
disattivare, l’utilizzo dei cookie da parte di Googl e modificando le impos tazioni
disponibili ai s eguenti
link: https://www.google.it/ads/preferences e https://www.googl e.it/settings/ads/onweb
Facebook custom audience: L’utente per disattiv are l’utilizzo dei cooki e da parte di
Facebook deve accedere al proprio account/ Sezione privacy.

Cookie
analitici di
terze parti

Google Analy tics: - http://www.google.com/priv acypolicy.html
Google Tag Manager: http://www.google.com/i ntl /en/policies/privacy/
“Hotjar” https://www.hotj ar.com/legal /compliance/opt-out

Social
Network

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.):
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

Per
disabilitare
direttamente
dal browser
le tipologie
di cookie
utilizzate
dal presente

Chrome . https://s upport.google.com/c hrome/ans wer/95647?hl =it
Internet Expl orer . https://support.microsoft.com/it-it/hel p/17442/wi ndows -internetexplorer-delete -manage -cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/c ookies.html
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewl ocale=it_IT

sito web

Ulteri ori
informazioni
su come
controllare
gestire ed
eliminare i
cookies sul
dispositivo

Firefox: https://support.mozilla.org/i t/kb/Attivare%20e% 20disattivare% 20i% 20cookie
Per maggiori i nformazi oni
visitare: http://webcooki es.org oppure http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html oppure http://www.wikihow.com/Disable -Cooki es
e si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento alla
documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori informazioni.
Si avvisano gli utenti che il Titol are funge da meramente da intermediari o tecnico pe r i
link riportati in questo documento e non può ass umersi nessuna respons abilità in cas o
di eventuale modifica

Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensi oni che i siti visitati dall 'utente invi ano al s uo
terminale (solitamente al brows er), dove vengono memorizzati per essere poi ri trasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Oltre ai cookies sono soggetti al
provvedimento del Garante anche altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, cl ear GIF o
atri) che consentono l’identificazione dell’utente o del terminale.
Nel cors o della navigazi one su un sito, l 'utente può ricevere sul suo terminale anche c ookie che
vengono inviati da si ti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), s ui qual i possono risi edere
alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni , specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, soli tamente presenti nei browser degli utenti in numero molto el evato e a volte anche
con caratteristiche di ampia persistenza temporal e, sono usati per differenti finali tà: esecuzi one
di autentic azioni informatiche, monitoraggi o di sessioni, memorizzazione di informazi oni su
specifiche confi gurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ec c. Ulteriori informazioni
sui cookies sono reperibili su www.allaboutcooki es.org.
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario
distinguerli posto c he non vi sono del le caratteri stiche tecniche che li differenziano gli uni dagli
altri proprio sulla base delle finalità pers eguite da chi li utilizz a. In tale direzione si è mosso,
peraltro, lo s tesso legisl atore, c he, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva
2009/136/CE, ha ricondotto l 'obbligo di acquisi re il consenso preventivo e informato degli utenti
all'install azione di cooki e utilizzati per finalità di verse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1,
comma 5, lett. a), del D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modi ficato l 'art. 122 del Codice).
Maggiori Informazi oni sui cookie utilizzati dal si to www.ragno.it
Quando si visita il pres ente sito, possono essere introdotti nel computer o in altro disposi tivo
“first party c ookies” (generati ed utilizzati dal presente sito) ed anche “thi rdy party cookies”
(generati sul presente si to da terze parti). Si precisa che la disabilitazione di alcuni c ookie

potrebbe limitare la possibilità di utilizzare i l sito e impedi re di beneficiare in pieno delle
funzionalità e dei servizi presenti . Per decidere quali accettare e quali ri fiutare indichiamo qui di
seguito una descrizione dei cookies util izzati da www.ragno.it . Il Titolare non è responsabil e
per le successive modifi che ed integrazioni alle i nformative e delle variaz ioni nelle logiche di
funzionamento dei cooki e terze parti .
Tipi di cookie
Cookie di navigazione – First party
cookies

Sono cookie che garanti scono la normale
navigazione e fruizione del sito web e che
permettono il collegamento tra il serv er e il browser
dell’utente. Questi c ooki e permettono al sito di
funzionare correttamente e consentono di
visualizzare i contenuti sul dispositivo utilizzato.

Cookie funzionali – Firs t party cookies

Senza ques ti cookies al cune funzionalità richies te
come ad esempio il log -i n al sito o la creazione di
un carrel lo per lo shoppi ng on line potrebbero non
essere fornite. I cookie di navigazione sono cookie
tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.

Cookie Analitici – Thi rdy party cookies

Sono cookie memorizzati nel computer o altro
dispositivo che, in base alla richiesta
dell’utente, registrano l e scelte dell o stesso, per
permettergli di ricordargliele al fine di ottimizzare e
fornire una navigazione migliorativa e
personalizzata all’interno del servizio o
dell’accesso al presente sito (es registrazione della
password in aree ris ervate, registrazione i prodotti
nel carrello per avere la possibilità di
ritrovarseli nel la succes siva sessione, salvare la
lingua selezionata, visualizzazione di un video o la
possibilità di c ommentare il blog ecc.). I cookie
funzionali non sono indi spensabili al funzionamento
del sito, ma migliorano l a qualità e l’esperienza
della navigazione
Sono cookies che possono raccogliere informazi oni
su come l’utente uti lizza il sito web, c ome ad
esempio quali pagine web vengono visi tate più
spesso. Il presente sito utilizza i cooki es di terz e
parti:
“Google Analytcs”, un servizio di analisi statis tica
erogato e gesti to da Google Il sistema di Googl e
Analytics presente su www.ragno.it è s tato
impostato in modo da ridurre il potere identificati vo

dei cookie e s ono state disabilitate anche le
funzioni che permet tono l’incrocio delle
informazioni da parte della terza parte. Con tali
impostazioni questa tipologia di cookie è
equiparata ad un cookie tecnico.
Indirizzi uti li per comprendere al meglio la privac y
policy di Google Analyti cs:
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html
- http://www.google.com/privacypolicy.html

“Hotjar”

E’ un servizio che aiuta a migliorare le user
experience sul sito. www.ragno.it
Indirizzi uti li per comprendere al meglio la privac y
policy di Hotjar
https://www.hotjar.com/l egal/policies/privacy

Cookie di Social Network – Thirdy party
cookies

Sono cookie che permettono all’account social
dell’utente di interagi re con il presente sito e non
sono indispensabili per i l funzionamento dell o
stesso. L’utilizzo più comune è quell o finalizzato
alla condivisione dei contenuti dei social network .
La presenza dei pl ugin c omporta l a trasmissione di
cookie da e v erso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle i nformazioni raccolte da “terz e
parti” è disciplinata dall e relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui
di seguito gli indi rizzi web delle diverse informative
e delle modalità per la gestione dei cookie.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
(Facebook, Inc.) Il puls ante “Mi Piace” e i widget
sociali di Facebook sono servizi di interazione con
il social network Facebook, forni ti da Facebook ,
Inc.. Per maggiori i nformazioni
Facebook
informativa: https://www.facebook.com/help/cook ies
Facebook (c onfigurazione): accedere al proprio
account. Sezione privac y.

Cookies di profi lazione – Thirdy party
cookies

Questi cookies consentono di creare profili relati vi
all’utente e vengono utili zzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. Mentre l’utente naviga sul
presente si to ques ti cookie sono utili per mostrare
prodotti di suo interesse o simili a quelli

visualizzati. Questa tipol ogia di cookie non è
indispensabili al funzionamento del sito.
Sul presente si to www.ragno.it sono presenti
cookie di terza parti, ci oè inviati da società terze.
Sui cookie di terze parti (nome azienda) non ha i l
controllo delle informazi oni forni te dai cookie e non
ha accesso a tali dati. Q ueste informazioni sono
controllate dalle società terze secondo quando
indicato nell e relative privacy policy.

Sul presente si to sono presenti:
Ad words (google) : per maggior informazioni –
https://support.google.c om/adwordspolicy/answer/143465 e http://www.google.it/i ntl/it/policies/te
chnologies/ads/ e http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ )
Google Dynamic Remark eting
per maggiori informazioni si rimanda
a http://www.googl e.it/i ntl/it/policies /technol ogies/ads/ e http://www.google.com/intl/i t/policies/pr
ivacy/)
Facebook Custom Audience: per maggiori informazioni Facebook
informativa: https://www.facebook.com/help/cook ies/
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