INFORMAZIONI SUI COOKIES UTILIZZATI
Il Titolare del trattamento
Greatfood s.r.l. con sede legale in Via I MAGGIO,59 21057 OLGIATE OLONA (VA), p. IVA 03740330125.

Che cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file che si scarica nel dispositivo dell’utente (PC/smartphone/tablet) quando accede al
nostro sito internet. Tra le altre funzioni, permette di salvare e recuperare le informazioni sugli ambiti di
navigazione dell’utente con il fine di migliorare il servizio offerto.
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre i cookies d’analisi e di
profilazione, invece, possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia espresso il proprio
consenso tramite il banner dedicato.
In ogni momento sarà possibile visualizzare le tipologie di cookie abilitate e memorizzabili sul proprio browser
cliccando su “Stato cookie” disponibile nel footer del sito.

Che tipo di cookies usiamo?
Di seguito elenchiamo i cookies che sono utilizzati nella nostra pagina web, la tipologia e la funzione:
COOKIE NECESSARI
Nome Cookie
CookieConsent

Chi lo usa?
Cookiebot

Tipo e funzione del cookie
Memorizza lo stato del consenso ai

cookie dell’utente per il dominio corrente

Durata
1 anno

Tipo
HTTP

STATISTICHE
Nome

Cookie
_ga

Chi lo usa?
Google Tag
Manager

Tipo e funzione del cookie
Registra un ID univoco utilizzato per

generare dati statistici su come il

Durata

Tipo

2 anni

HTTP

visitatore utilizza il sito internet.

_gat

Google Tag

Utilizzato da Google Analytics per

1 giorno

HTTP

_gid

Google Tag

Registra un ID univoco utilizzato per

1 giorno

HTTP

Manager
Manager

limitare la frequenza delle richieste
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

Comunicazione dei dati
Non sono previsti trasferimenti di dati personali all’esterno del territorio dell’Unione Europea.
I dati personali saranno trattati solo dal Titolare, dalle persone da questo autorizzate e dai soggetti indicati
nella tabella precedente, i quali agiscono in qualità di Responsabile del trattamento.
Inoltre, potranno avere eventualmente accesso ai dati personali società incaricate dal Titolare per attività di
manutenzione e monitoraggio del Sito web. L’elenco aggiornato e dettagliato dei soggetti destinatari dei dati è
disponibile su richiesta presso il Titolare del trattamento.

Come posso cambiare la configurazione dei cookie nel mio browser?
L’utente può permettere, bloccare o eliminare i cookies installati nel suo dispositivo attraverso la configurazione
delle opzioni del suo browser. Di seguito elenchiamo i link di alcuni dei browser più conosciuti:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano,
ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati. L'interessato ha diritto di chiedere
la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel caso in cui l’interessato ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione
della normativa vigente oppure se il Titolare non ottempera la richiesta relativa all’esercizio dei diritti, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della stessa, l'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità
Garante (https://www.garanteprivacy.it/).
Inoltre, il soggetto interessato può, in qualsiasi momento, contattare il Titolare del trattamento all’ indirizzo mail:
commerciale@greatfood.it o PEC: greatfood@open.legalmail.it oppure contattare il Responsabile per la
protezione dei dati personali commerciale@greatfood.it

