La presente informativa illustra in dettaglio come il sito di vendita a distanza di Segreti Veneziani Snc (www.rialto79.com - in
seguito "Sito") utilizza i cookies nonché i file tipo cookies ed altre tecnologie quali ad esempio i Local Shared Objects, noti
anche come i "cookies di Flash", i Web beacon, eccetera.
Ad essi si farà generalmente riferimento come "cookies”.
Segreti Veneziani ha preso opportune misure tecniche ed organizzative al fine di proteggere i dati personali da possibili
perdite e da qualsiasi forma di trattamento illecito.

Cosa sono i Cookies
I Cookies sono frammenti di informazioni (in forma di files generalmente costituiti da lettere e numeri ) che qualsiasi Sito può
trasferire al broswer dell'Utente e che vengono poi memorizzati nel sistema per poi essere ritrasmesse al server del sito nel
momento in cui il browser accede nuovamente a quel sito web.
Segreti Veneziani utilizza i Cookies al fine di di rendere il Sito più fruibile e permettere una accesso più agevole ogni volta
che si ritorna a visitarlo (ad esempio: per non dover inserire ad ogni visita al Sito le stesse informazioni) ed a fini statistici
per verificare quali pagine del Sito sono visitate e con quale frequenza.
I cookies vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile sia il
procedimento finale di acquisto che la ricerca veloce di elementi e prodotti specifici all'interno del sito.
Per saperne di più su queste tecnologie, su come funzionano e per disabilitarle, si suggerisce di visitare, ad esempio, i siti:
http://www.allaboutcookies.org/ o http://aboutcookies.org/ , www.youronlinechoices.com ,
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Quali sono i Cookies utilizzati
Diversi sono i tipi di cookies utilizzati dal Sito:
Cookies indispensabili
Questi cookies sono essenziali per la navigazione all'interno del Sito e permettono di spostarsi in tutto il Sito e di utilizzare a
pieno le sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito (proprio account, gestione degli
ordini, eccetera). Senza questi cookies alcuni servizi necessari non possono essere fruiti.
Performance cookies (cookies a scopo di prestazione o analitici)
Questi cookies raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le
pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web, il numero di click effettuati su una pagina durante la
navigazione di un sito. Questi cookies non raccolgono informazioni che identificano un visitatore.
Tutte le informazioni raccolte tramite cookies sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il
funzionamento di un sito web.
Cookies funzionali
Questi cookies non sono indispensabili consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall'Utente e forniscono funzionalità
avanzate personalizzate. Questi cookies possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla
dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati
per fornire servizi richiesti come guardare un video o i commenti su un blog.
Utilizzando il nostro Sito, l'Utente accetta che tutti questi cookies possano essere installati.

Durata dei Cookies utilizzati
Varia a seconda dei cookies utilizzati dal Sito:

*

I Cookies di Sessione, ovvero cookies temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookies del browser
dell'utente finchè non termini la sessione di navigazione.
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*

I Cookies Permanenti, ovvero cookies che rimangono nella cartella relativa ai cookies del browser per più tempo (da
un mese sino a dieci anni).

Come disabilitare i Cookies
Molti browser accettano automaticamente i Cookies. In ogni momento, per gli Utenti che lo desiderino, i Cookies possono
essere disabilitati od eliminati dal browser. Qualora i cookie siano disattivati Segreti Veneziani non può garantire il corretto
funzionamento del Sito e di poter usufruire di tutti servizi offerti.
Queste le modalità da seguire per la disattivazione dei cookies a seconda del browser utilizzato per la navigazione:
Firefox:

1.
2.

Aprire Firefox
Premere il pulsante "Alt" sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, selezionare "Strumenti" e
successivamente "Opzioni"
4. Selezionare quindi la scheda "Privacy"
5. Andare su "Impostazioni Cronologia:" e successivamente su "Utilizza impostazioni personalizzate" . Deselezionare
"Accetta i cookie dai siti" e salva le preferenze.
Internet Explorer:
1. Aprire Internet Explorer
2. Cliccare sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet"
3. Selezionare la scheda "Privacy" e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che si desidera impostare
(verso l'alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli
tutti)
4. Quindi cliccare su OK
Google Chrome:
1. Aprire Google Chrome
2. Cliccare sull'icona "Strumenti"
3. Selezionare "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate"
4. Selezionare "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy"
5. Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze
Safari:

1.
2.
3.
4.

Aprire Safari
Scegliere "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi selezionare il pannello "Sicurezza" nella finestra di
dialogo che segue
Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per
ulteriori informazioni cliccare sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto interrogativo)
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul computer, cliccare su "Mostra cookie"

Modifiche dell'Informativa sui Cookies
La presente Informativa sui Cookies potrà essere soggetta a modifiche e ad aggiornamenti.
Le modifiche o gli aggiornamenti dell'Informativa Cookies saranno vincolanti dal momento in cui verranno pubblicati sul Sito
in questa sezione.
Gli Utenti sono invitati ad accedere regolarmente a questa sezione per verificare la pubblicazione della versione più recente
ed aggiornata.

Contatti
Per maggiori informazioni e chiarimenti gli Utenti potranno contattare Segreti Veneziani ai seguenti indirizzi:

Segreti Veneziani Snc
San Marco 5335
30124 Venezia (VE)
Tel.: +39 041 523 84 83
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Fax: +39 041 523 84 83
info@rialto79.com
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