Informativa estesa sui cookie
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di
seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, BARETTI MEFE SRL con sede legale in VIA TICINO,1 20851
LISSONE (MB) PARTITA IVA 00828620963 CAPITALE SOCIALE EURO 2.630.000 I.V. CCIAA MONZA E BRIANZA
REA MONZA 1102523 si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13
Codice della Privacy clicca qui: http://www.baretti.it/privacy-pdf.pdf
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:
COOKIE DI SESSIONE (O TECNICI): temporanei che consentono all’utente di accedere a servizi personalizzati ed a
sfruttare appieno le funzionalità del sito.
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione:
COOKIE DI SESSIONE (O TECNICI): temporanei che consentono all’utente di accedere a servizi personalizzati ed a
sfruttare appieno le funzionalità del sito.
Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata:
COOKIE ANALITICI: consentono di quantificare il numero di utenti e realizzare analisi statistiche
sull’attività e uso degli utenti del servizio prestato.
L’analisi della navigazione sulla nostra pagina web serve a migliorare l’offerta dei prodotti ed i servizi offerti.
Google Analytics
Per il funzionamento dei cookies in Google Analytics consulta la documentazione ufficiale fornita da Google alla
url: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati 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 pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner
(cliccando sul tasto OK o sul tasto X; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link);
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.

Cookie gestiti da terze parti :
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune indicazioni, e un
link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche
proseguendo la navigazione o chiudendo questa finestra.
Sono quelli di terze parti che introducono nel computer o altro dispositivo del visitatore, come ad esempio quelli usati
dai social network o per contenuti esterni come Google Maps.

Facebook = https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Twitter = https://twitter.com/privacy
Google = http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
Vimeo = https://vimeo.com/cookie_policy
Youtube = https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Vimeo = https://vimeo.com/cookie_policy
Youtube = https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Facebook = https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Cookie di statistica:
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
COOKIE ANALITICI: consentono di quantificare il numero di utenti e realizzare analisi statistiche
sull’attività e uso degli utenti del servizio prestato.
L’analisi della navigazione sulla nostra pagina web serve a migliorare l’offerta dei prodotti ed i servizi offerti.
Google Analytics
Per il funzionamento dei cookies in Google Analytics consulta la documentazione ufficiale fornita da Google alla url:
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da
cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
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/

