INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIE – COOKIE POLICY DI QUESTO SITO WEB
RIFERIMENTI NORMATIVI
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Cookie e privacy: istruzioni per l’uso
Modalità semplificata per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie –
utilizzo dei banner
DEFINIZIONI
I cookie sono brevi stringhe di testo (composte da lettere e/o numeri) che permettono al
server web di memorizzare sul browser informazioni da riutilizzare nel corso di successiva
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti).
I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo
specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
UTILIZZO DEI COOKIE
Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici, di sessione e di terze parti, per la presenza dei
social plugin.
TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie.
Cookie tecnici
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito
stesso e per fornire agli utenti i servizi richiesti.
Sono da considerare tecnici i:
a) cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di sessione, il cui
uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server). Tali cookie non consentono l'acquisizione di dati
personali identificativi e non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente, svanendo con la chiusura del browser;
b) cookie di funzionalità, relativi ad attività di ottimizzazione, che permettono all’utente di
navigare sul sito in funzione dei criteri selezionati (come la lingua).
c) cookie di sistema al fine di tener traccia della scelta effettuata dall’utente in relazione alla
cookie policy.
Cookie analitici (o analytics)
Il sito utilizza cookie analitici relativi alla navigazione degli utenti a soli fini statistici, per
l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso.
In merito, si precisa che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel provvedimento
del 8 maggio 2014, ha assimilato i cookie analitici a quelli tecnici “se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni
in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito”.
Al fine di garantire l’effettiva tutela degli utenti del sito Stars & Cows tratta, pertanto, i dati
acquisiti mediante cookie analitici in forma aggregata e avvalendosi della funzione di
anonimizzazione degli IP fornita da Google Analytics.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono

essere reperite sul sito internet del fornitore del proprio browser:
- privacy-overview;
- cookie-usage.
Cookie di profilazione
Su questo sito non vengono utilizzati cookie di profilazione (per maggiori informazioni sui
cookie di profilazione).
Cookie di terze parti
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin”
per Facebook, Instangram, Twitter o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti
multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube. Si tratta di parti generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da
terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza
e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
Facebook:
• Informativa
Instangram
• Informativa
Twitter:
• Informativa
Youtube:
• Informativa
LinkedIn:
• Informativa
DURATA DEI COOKIE
I dati raccolti attraverso i cookie saranno conservati a seconda della loro natura. I cookie di
sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di
logout.
Il sito utilizza, inoltre, i cookie individuati nella seguente tabella e per la durata come di
seguito indicata.
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Sessione

XSRF-TOKEN

Cookie sicurezza

hs

Cookie sicurezza

bSession

Cookie tecnicoWix

SSR-caching

Cookie tecnico Wix

SVSession

Cookie tecnico Wix

_WixCIDX

Cookie tecnico Wix

_wixUIDX
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Cookie social-blog
Wix
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Cookie social-blog
Wix

_ga

Google Analytics

_gat_gtag_UA_44251523_1 Google Anlytics

_gid

Google Anlytics

Utilizzato per motivi
di sicurezza
Utilizzato per motivi
di sicurezza
Utilizzato per
misurare l'efficacia
del sistema
Utilizzato per
indicare il sistema
da cui è stato
eseguito il rendering
del sito
Utilizzato in
connessione con il
login utente
Utilizzato per il
monitoraggio/debug
del sistema
Utilizzato per motivi
di sicurezza e
antifrode
Utilizzato per motivi
di sicurezza e
antifrode
Il cookie _ga fa parte
di Google Analytics,
e viene utilizzato
per distinguere gli
utenti. Questo
cookie non contiene
nessuna delle vostre
informazioni
personali.
Il cookie _gat viene
utilizzato per il solo
scopo di realizzare
un'analisi statistica
(mediante il servizio
Google Analytics)
Il cookie _gid viene
utilizzato per il solo
scopo di realizzare
un'analisi statistica
(mediante il servizio
Google Analytics)

Sessione
Sessione
30 minuti
1 minuto

2 anni
3 mesi
persistente
sessione
sessione
2 anni

10 minuti

1 giorno

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI
Il sito utilizza cookies di Wix pertanto le informazioni personali dei visitatori del sito
potrebbero essere archiviate in data center situati negli Stati Uniti d'America, in Irlanda,
Corea del Sud, Taiwan e Israele. A tutela degli interessati la società ha provveduto a
sottoscrivere specifiche clausole contrattuali standard (Appendice 1 del Accordo
sull'elaborazione dei dati Wix (DPA) per qualsiasi trasferimento verso un Paese terzo, al di
fuori dell'Unione Europea, che non garantisca un adeguato livello di protezione secondo la
Commissione Europea.
GESTIONE DEI COOKIE
In ogni momento l’utente può decidere se accettare o disabilitare (opt-out) tutti o alcuni dei
cookie utilizzati, ad eccezione di quelli tecnici necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Gestione di Google Analytics
Per disabilitare soltanto l'uso dei cookie di Google Analytics l'utente può utilizzare il
componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo
la procedura di opt-out (disattivazione) indicata da Google
Gestione del browser
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile anche
scegliere di non accettarli.
Si riportano di seguito i link delle pagine browser più diffusi ove è possibile ottenere
informazioni per la gestione dei cookie:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari
Gestione dei cookie sul dispositivo mobile
L’istallazione di cookie sul dispositivo mobile dell’utente può essere disattivata modificando
le impostazioni come di seguito indicato:
• Dispositivi con sistema operativo Android
• Dispositivi con sistema operativo Ios
Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookie sarà ancora possibile
utilizzare alcune parti del sito, ma alcuni servizi potrebbero non essere usufruibili.

