
Cookie policy www.fontanaprosciutti.it 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) Attilio Fontana Prosciutti s.a.s. Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati 

sul sito www.fontanaprosciutti.it. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono dati creati da un server e sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su 

qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e permettono di 

raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. 

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile 

(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata 

(c.d. cookie di sessione). 

I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere 

istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). 

Cookie utilizzati e finalità 

• Cookie di navigazione 

Questi cookie di prima parte di sessione consentono agli utenti una sicura ed efficiente navigazione e 

fruizione del sito (gestione della sessione di navigazione). 

• Cookie di funzionalità 

Questi cookie di prima parte persistenti consentono di tenere traccia delle scelte degli utenti (selezione 

della lingua). 

• Cookie per lettori multimediali 

Questi cookie di Youtube di sessione sono utilizzati per archiviare dati tecnici necessari alla 

riproduzione di contenuti video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del collegamento in 

rete e i parametri di bufferizzazione. 

• Cookie analitici 

I cookie della piattaforma Google Analytics e di Youtube sono utilizzati per raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul 

sito ecc…). 

• Cookie di profilazione 

Questi cookie di Youtube sono utilizzati per tracciare gli utenti ed inviare messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze degli utenti. 

• Cookie sociali 

Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook, Twitter, 

…) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social network. 

 

Gestione delle preferenze sui cookie 

Al momento dell’accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa 

breve. Proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la selezione di un elemento 

dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link), Lei fornisce il consenso all’uso dei cookie. Il 

consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. 

Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 

navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali 

browser: 

• Firefox 

• Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Opera 

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

