Cookie policy - www.quickphotosrl.com
La presente informativa è resa da www.quickphotosrl.com e fornisce agli utenti del sito alcune
informazioni relative ai cookie utilizzati, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR'
(e successivo D. Lgs 101/2018) in materia di protezione dei dati personali, nonché in base a quanto
previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy del 8 maggio 2014.

Tipologie di cookie utilizzate dal sito www.quickphotosrl.com
Cookie tecnici
Il sito www.quickphotosrl.com utilizza cookie tecnici necessari al suo corretto funzionamento e
rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8
maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Cookie di terze parti
Attraverso il sito www.quickphotosrl.com sono installati alcuni cookie di terze parti non proflanti.
Nel suddetto sito non vengono utilizzati cookie di proflazione diretta, ovvero quei cookie necessari a
creare profli utenti al fne di inviare messaggi pubblicitari, in linea con le preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del sito.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può
ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
Google Analytics
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che
vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in
ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
è inoltre reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics.
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento
dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso
visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che
comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie attraverso le apposite funzioni disponibili
sul proprio browser.

Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla
navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
L’utente può ottenere istruzioni specifche attraverso i link sottostanti.
•

Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

•

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies

•

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

•

Apple Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Ulteriori informazioni
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel
paragrafo “cookie di terze parti”.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

