COOKIE POLICY
Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e predisposto alla luce del Provvedimento Generale del
Garante Privacy dell’8 Maggio 2014
COSA SONO I COOKIE
Il sito web www.massaggiosiena.it in seguito riconosciuto come il “Sito”) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi
semplici ed efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle
quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo
denominati “Cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di Cookie, alcuni per
rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
1. COOKIE DI TERZE PARTI
I Cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le
parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le
campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I Cookie
raccolgono informazioni in forma anonima. I Cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.
2. COOKIE ANALITICI
Il Sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche utili per
valutare l'uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal
Cookie su server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni
raccolte con il suo Cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo
conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo
dell’utente di maggiore dettaglio. Il sito non applica la procedura di mascheramento dell’indirizzo IP dell’Utente/Visitatore.
Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di Cookie sono
disponibili alla URL:
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
Gli utenti/visitatori avranno ad ogni modo la possibilità di inibire l’utilizzo di Google Analytics e di impedirne la relativa
memorizzazione sul proprio Dispositivo attraverso l’apposito componente aggiuntivo del Browser per la disattivazione di
Google Analytics, messo a disposizione da Google all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Per attivare
tale componente che inibisce il sistema di invio di informazioni sulla visita dell’utente/visitatore sarà sufficiente installarla
seguendo le istruzioni sullo schermo, chiudere e riaprire il Browser.
3. WIDGET E ALTRI STRUMENTI DI INTERCONNESSIONE CON SITI E FUNZIONALITÀ ESTERNE
Si tratta di Cookie, spesso associati a un elemento grafico del sito quale un pulsante di azione o uno specifico logo (ad
esempio il pulsante "like" di Facebook), utilizzati per integrare le funzionalità di altri siti all'interno di quello che si sta
navigando. Questi Cookie sono di responsabilità dei relativi gestori ed è possibile opporsi al loro utilizzo direttamente
sulle pagine di informativa del rispettivo gestore.
LINK UTILI ALLE COOKIE POLICY DELLE TERZE PARTI
Per ricevere informazioni sui Cookie di terze parti, sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e per prestare il
consenso all’utilizzo degli stessi è necessario far riferimento all’elenco dei link relativi alle privacy policy degli intermediari
di seguito indicati. Si avvisa che l’utente può ricorrere all’utilizzo anche di un servizio di terzi www.youronlinechoices.com/it - che, pur non essendo risolutivo per tutti i Cookie di terze parti consente di esprimere,
attraverso l’attivazione/disattivazione, il consenso su molti Cookie di profilazione pubblicitaria.
Google: https://www.google.com/intl/it/policies/
Facebook: https://www.facebook.com/help/Cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Google+: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Vimeo: https://vimeo.com/Cookie_policy

COME DISABILITARE I COOKIES
La maggioranza dei Browser sono inizialmente configurati per accettare automaticamente i Cookies. L’utente/visitatore
può modificare tali configurazioni in modo da inibire i Cookies o per avvertire che dei Cookies vengono impiegati sul
proprio Dispositivo. Esistono varie possibilità di gestione dei Cookies e, a tal proposito, l’utente/visitatore può fare
riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo Browser per scoprire come configurare o modificare
le impostazioni sui Cookies. In caso di utilizzo di Dispositivi diversi (ad es. personal computer, smartphone, tablet, ecc.),
l’utente/visitatore dovrà assicurarsi che ciascun Browser su ogni Dispositivo impiegato venga configurato in modo tale da
riflettere le proprie preferenze relative all’utilizzo dei Cookies.

Per maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei Cookies del proprio Browser, è possibile
consultare le seguenti istruzioni:
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20Cookie
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manageCookies#ie=ie-11-win-7
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari : https://support.apple.com/it-it/HT201265
CONTATTI
È possibile richiedere la lista completa dei Cookie utilizzati dal sito, nonché eventuali domande riguardanti la presente
Informativa, al seguente indirizzo : info@bluemove.it

