Privacy Policy

CHE COSA SONO I “COOKIE”
1.

Che cosa sono i "cookies"
Il Sito utilizza la tecnologia “cookie” e tecnologie simili. I cookie sono piccoli file di testo che
vengono scaricati dal browser sul dispositivo di navigazione utilizzato dall’Utente quando
l’Utente visita un sito internet. I cookie sono poi successivamente ritrasmessi, durante la
sessione di navigazione (“cookie temporanei”) o in occasione di ogni successiva visita da parte
dell’Utente (“cookie permanenti”), al sito di provenienza ovvero ad altro sito che sia in grado di
riconoscere quello specifico cookie, consentendo quindi al sito di riconoscere il dispositivo di
navigazione del singolo Utente.

2.

Che Cosa fanno
Sono utilizzati dai gestori di siti, tra l’altro, per memorizzare i dati di login dell’Utente e rendere
pertanto automatico il riconoscimento (e quindi superflua la procedura di inserimento username
e password), per gestire servizi quali home-banking e shopping-on-line, per personalizzare un
sito internet, per fornire all’Utente una navigazione più agevole e, attraverso una verifica
quantitativa degli accessi alle varie pagine web, una migliore presentazione delle informazioni
maggiormente richieste dagli utenti.
Talvolta i cookie possono essere immessi da terze parti, diverse dal gestore del sito visitato
dall’Utente (“cookie di terze parti”). I cookie possono o meno contenere informazioni personali
dell’Utente.

3.

Le principali tipologie
I cookie possono essere generalmente suddivisi in 2 principali categorie:
cookie tecnici, di questi fanno parte:
- cookie di navigazione o di sessione: essenziali per permettere all’Utente di navigare il
sito ed utilizzarne i servizi e senza i quali sarebbe impossibile fornire i servizi richiesti
dall’Utente; è il caso ad esempio di cookie per la sicurezza delle transazioni nel caso di home
banking, o dei cookie per la memorizzazione degli acquisti per lo shop-on-line, ovvero di cookie
che facilitano il download delle pagine web visitate;
- cookie di performance del sito o alla analisi del funzionamento (“di performance”
o “analytics”):
raccolgono informazioni relative alle pagine
maggiormente visitate dagli utenti ed i messaggi di errore o malfunzionamento, ad esempio
relative ad errate visualizzazioni delle pagine web; essi non raccolgono informazioni personali
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circa il singolo Utente ma informazioni aggregate utili a migliorare il funzionamento del sito;
- cookie funzionali alla fruibilità del sito e dei servizi (“di funzionalità”): consentono al
sito di memorizzare alcune informazioni scelte dall’Utente o riferibili allo stesso (ad esempio
username, lingua prescelta, nazione di provenienza, preferenze) per migliorarne l’esperienza di
navigazione; possono inoltre consentire di memorizzare scelte effettuate sui layout delle pagine
visitate o agevolare la messa a disposizione di servizi richiesti dall’Utente (ad esempio
memorizzando l’area geografica di provenienza dell’Utente e collegando automaticamente ad
essa i servizi richiesti); essi raccolgono informazioni personali che sono di norma rese anonime;

cookie di profilazione, di questi fanno parte:
- targeting o marketing cookie: consentono di memorizzare le abitudini di navigazione
dell’Utente allo scopo di proporre all’Utente stesso messaggi pubblicitari rispondenti ai suoi
interessi ed alle sue preferenze ovvero di evitare di riproporre lo stesso messaggio pubblicitario,
nonchè di misurare l’efficacia della campagna pubblicitaria attraverso analisi statistiche sui dati;
- targeting o marketing cookie di terze parti: essi sono in taluni casi immessi da
operatori pubblicitari con il consenso del gestore del sito e possono fornire quindi non solo al
gestore del sito ma anche ad operatori pubblicitari terzi informazioni sulla navigazione effettuata
dall’Utente.

1.

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO

Titolare e Responsabile del Trattamento
In qualità di gestore del Sito, Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite cookie è: Comune
di Nocera Inferiore., con sede legale in, Piazza Armando Diaz n.1, Nocera Inferiore, SA 84014 Italia; cf/p.i. 00221880651;

Responsabili del trattamento dati personali sono:

• per Comune di Nocera Inferiore. è Responsabile interno del Trattamento Dati Personali il
Responsabile Sviluppo Organizzativo.
• [Triboo Digitale S.r.l. ] quale Responsabile del Trattamento Dati Personali per Comune di
Nocera Inferiore in relazione a [
all’invio di newsletter e comunicazioni
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promozionali ed informative agli Utenti

].

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Comune di Nocera Inferiore. potrà essere
rivolta al Responsabile interno del Trattamento Dati Personali scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica customercare@Comune di Nocera Inferiorestore.com;

2.

Finalità del trattamento
Il Sito utilizza cookie appartenenti alle seguenti categorie per le finalità indicate:

cookie tecnici:

1 – cookie di navigazione o di sessione, allo scopo di consentire il download delle pagine web,
la memorizzazione dei prodotti inseriti nel carrello degli acquisti,

2 – cookie di performance o analytics, allo scopo di migliorare il funzionamento del sito,

3 – cookie di fruibilità, allo scopo di ricordare il paese di provenienza dell’Utente, la lingua
selezionata dall’Utente, l’elenco delle vetture preferite.

cookie di profilazione:

4 – marketing cookie trasmessi dal gestore del Sito allo scopo di memorizzare le abitudini di
navigazione dell’Utente e di proporre all’Utente messaggi pubblicitari rispondenti ai suoi
interessi ed alle sue preferenze ovvero di evitare di riproporre lo stesso messaggio pubblicitario,
nonché di misurare l’efficacia della campagna pubblicitaria attraverso analisi statistiche sui dati;

5 – marketing cookie di terze parti immessi da operatori pubblicitari per le finalità di marketing
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indicate al punto precedente allo scopo di fornire al gestore del sito ma anche ad operatori
pubblicitari terzi informazioni sulla navigazione effettuata dall’Utente.

I link alle pagine web contenenti le informative e richieste di consenso delle terze parti che
trasmettono cookie attraverso il Sito sono di seguito indicati:

Google Analytics Cookie Types

_utma

This cookie is used to determine new and returning visitors. It has an expiration time of 2 years.
If the ga.js library is executed and no _utma cookie exists, this will be recorded as the users’
first visit and a _utma cookie will be set. If a _utma cookie is already in place, the expiration
time is reset and the user is recorded as a return visitor.

_utmb

This cookie is used to determine a new session. The cookie is set when the ga.js library
executes and there is no _utmb cookie in place. It has an expiration time of 30 minutes,
therefore if a user is inactive for a period longer than this, a new cookie will be set when the
library executes and the interaction will be recorded as a new session.

_utmz

This cookie is used to determine the traffic source, medium, campaign name and campaign
term which delivered the user to your website. It is created when the javascript library executes
and expires after 6 months. This helps Google collect the data which can then help them to
determine which traffic sources assist conversions within the multi-channel section of Analytics.

4 / 13

Privacy Policy

_utmc

Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in
conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

WordPress Cookie Types

wordpress_COOKIEHASH

Provides details of the social platform used to log in e.g “Facebook”, “googleplus” or “twitter”

wordpress_logged_in_COOKIEHASH

WordPress sets this once you are logged in so that WordPress knows who you are.

Geolocation Cookie Types

Custom Plugin

GeoLocation / GeoLocationV2

Geolocation service, with address geolocation.Comune di Nocera Inferiore.com, who once
called making a localization of the visitor returning the two cookies named GeoLocalization and
GeoLocalizationV2
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simpleSSO Cookie Types

Custom Plugin

simpleSSO_auth_cookie

Single sign-on (SSO)is a session/user authentication process that permits a user to enter one
name and password in order to access on entire Comune di Nocera Inferiore’s world (ex.
“.Comune di Nocera Inferiore.com”)

Single sign-on (SSO)is a session/user

simpleSSO_auth_cookie_local

Single sign-on (SSO)is a session/user authentication process that permits a user to enter one
name and password in order to access on single site of Comune di Nocera Inferiore’s world (ex.
“.auto.Comune di Nocera Inferiore.com”)

Gigya Cookie Types

_gig_llp

Provides details of the social platform used to log in e.g “Facebook”, “googleplus” or “twitter”

_gig_llu
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Provides the username value of the current user e.g “Joe Bloggs”.

_glt_HASH

Gigya session cookie for unique session identification. ucid – hashed value, given by gigya as a
unique identifier for the user.

Conferimento di dati e modalità del trattamento; configurazione del browser e cancellazione dei
cookie

Il trattamento dei dati raccolti mediante cookie ha luogo con strumenti elettronici.

La ricezione dei cookie ha natura facoltativa.

Anche se la maggior parte dei browser attualmente in uso accetta automaticamente i cookie,
l’Utente ha la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere la ricezione
dei cookie in qualsiasi momento ed altresì cancellare dal proprio dispositivo di navigazione i
cookie già ricevuti.

La procedura per escludere la ricezione di qualunque cookie con riferimento ai principali
browser è illustrata al seguente link.

Tuttavia l’esclusione dei cookie, oltre ad impedire di memorizzare le abitudini di navigazione
dell’Utente e di proporre all’Utente messaggi pubblicitari rispondenti ai suoi interessi ed alle sue
preferenze, potrà rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del Sito. La cancellazione dei
cookie già ricevuti comporterà anche la cancellazione delle preferenze gestite e memorizzate
attraverso tali cookie.
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CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI RACCOLTI MEDIANTE COOKIE

Comune di Nocera Inferiore e la sua rete vendita

Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie coloro che rivestano cariche societarie in
Comune di Nocera Inferiore e/o in società controllate, controllanti, collegate nel mondo (il
“Gruppo”), il personale dipendente di Comune di Nocera Inferiore e del Gruppo impegnato nella
messa a disposizione di prodotti/servizi per le finalità del trattamento indicate in questa
informativa; i Responsabili e gli incaricati del trattamento dati personali nell’esercizio delle loro
funzioni.

Inoltre potranno eventualmente accedere ai Dati Personali dell’Utente le società ed i soggetti
che formino parte della rete vendita ed assistenza Comune di Nocera Inferiore nel mondo,
franchisees, sponsor, licenziatari collocati nel mondo, anche in qualità di titolari autonomi, cui i
dati potranno essere comunicati.

Triboo (o altro venditore)

Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie il personale dipendente di Triboo (e/o di altro
venditore di prodotti e servizi Comune di Nocera Inferiore) impegnato nella messa a
disposizione di servizi per le finalità del trattamento indicate in questa informativa di cui Triboo
(o altro venditore) si occupa direttamente in qualità di Titolare o Responsabile del Trattamento
dei Dati Personali, particolarmente gli incaricati del trattamento dati personali nell’esercizio delle
loro funzioni.

Fornitori di Servizi

Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie i soggetti che collaborino con Comune di
Nocera Inferiore e Triboo nella messa a disposizione di prodotti o servizi offerti tramite il Sito: a
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titolo esemplificativo e non esaustivo soggetti che effettuino la gestione e manutenzione del Sito
e degli strumenti elettronici ed informatici, l’invio di newsletter, la spedizione e consegna di
prodotti, la gestione dei pagamenti, l’assistenza post-vendita, l’elaborazione di studi e ricerche
statistiche e di mercato, l’organizzazione di eventi, l’invio di comunicazioni commerciali.

Inoltre potranno eventualmente accedere ai dati dell’Utente compagnie assicurative, consulenti
che assistano Comune di Nocera Inferiore in ambito legale, fiscale, previdenziale, contabile,
organizzativo.

Autorità pubbliche

I Dati Personali potranno essere comunicati alle autorità di pubblica sicurezza in caso di
richiesta delle stesse in ottemperanza ad obblighi di legge.

Dati Statistici

Dati statistici sul Sito, sulla base dati, sulle vendite, sui volumi di utenti potranno essere
trasmessi a terzi per l’effettuazione di verifiche ed implementazioni tecniche. Tali informazioni
non conterranno Dati Personali di Utenti identificabili.

Trasferimento Dati in paesi non appartenenti alla Comunità europea

I dati personali dell’Utente potranno essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti alla Comunità europea che
garantiscano adeguati livelli di protezione, ove la Società persegua i propri interessi.

Diffusione
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I dati raccolti mediante cookie dell’Utente non sono soggetti a diffusione.

3.

Conferimento di dati e modalità del trattamento; configurazione del browser e
cancellazione dei cookie
Il trattamento dei dati raccolti mediante cookie ha luogo con strumenti elettronici.
La ricezione dei cookie ha natura facoltativa.
Anche se la maggior parte dei browser attualmente in uso accetta automaticamente i cookie,
l’Utente ha la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere la ricezione
dei cookie in qualsiasi momento ed altresì cancellare dal proprio dispositivo di navigazione i
cookie già ricevuti.
La procedura per escludere la ricezione di qualunque cookie con riferimento ai principali
browser è illustrata al seguente link

IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&amp;locale=it_IT

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&amp;hlrm=fr&amp;hlrm=e
n

Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Tuttavia l’esclusione dei cookie potrà rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del Sito.
La cancellazione dei cookie già ricevuti comporterà anche la cancellazione delle preferenze
gestite e memorizzate attraverso tali cookie.

COOKIE

CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI RACCOLTI MEDIANTE

1.

Comune di Nocera Inferiore e la sua rete vendita
Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie coloro che rivestano cariche societarie in
Comune di Nocera Inferiore e/o in società controllate, controllanti, collegate nel mondo (il
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“Gruppo”), il personale dipendente di Comune di Nocera Inferiore e del Gruppo impegnato nella
messa a disposizione di prodotti/servizi per le finalità del trattamento indicate in questa
informativa; i Responsabili e gli incaricati del trattamento dati personali nell’esercizio delle loro
funzioni.
Inoltre potranno eventualmente accedere ai Dati Personali dell’Utente le società ed i soggetti
che formino parte della rete vendita ed assistenza Comune di Nocera Inferiore nel mondo,
franchisees, sponsor, licenziatari collocati nel mondo, anche in qualità di titolari autonomi, cui i
dati potranno essere comunicati.

2.

Triboo (o altro venditore)
Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie il personale dipendente di Triboo (e/o di altro
venditore di prodotti e servizi Comune di Nocera Inferiore) impegnato nella messa a
disposizione di servizi per le finalità del trattamento indicate in questa informativa di cui Triboo
(o altro venditore) si occupa direttamente in qualità di Titolare o Responsabile del Trattamento
dei Dati Personali, particolarmente gli incaricati del trattamento dati personali nell’esercizio delle
loro funzioni.

3.

Fornitori di Servizi
Potranno accedere ai dati raccolti mediante cookie i soggetti che collaborino con Comune di
Nocera Inferiore e Triboo nella messa a disposizione di prodotti o servizi offerti tramite il Sito: a
titolo esemplificativo e non esaustivo soggetti che effettuino la gestione e manutenzione del Sito
e degli strumenti elettronici ed informatici, l’invio di newsletter, la spedizione e consegna di
prodotti, la gestione dei pagamenti, l’assistenza post-vendita, l’elaborazione di studi e ricerche
statistiche e di mercato, l’organizzazione di eventi, l’invio di comunicazioni commerciali.

Inoltre potranno eventualmente accedere ai dati dell’Utente compagnie assicurative, consulenti
che assistano Comune di Nocera Inferiore in ambito legale, fiscale, previdenziale, contabile,
organizzativo.

4.

Autorità pubbliche
I Dati Personali potranno essere comunicati alle autorità di pubblica sicurezza in caso di
richiesta delle stesse in ottemperanza ad obblighi di legge.

5.
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Dati Statistici
Dati statistici sul Sito, sulla base dati, sulle vendite, sui volumi di utenti potranno essere
trasmessi a terzi per l’effettuazione di verifiche ed implementazioni tecniche. Tali informazioni
non conterranno Dati Personali di Utenti identificabili.

6.

Trasferimento Dati in paesi non appartenenti alla Comunità europea
I dati personali dell’Utente potranno essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti alla Comunità europea che
garantiscano adeguati livelli di protezione, ove la Società persegua i propri interessi.

7.

Diffusione
I dati raccolti mediante cookie dell’Utente non sono soggetti a diffusione.

8.

Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2004

Consenso all’utilizzo dei “cookie”

Il consenso all’invio di cookie è richiesto per la sola categoria di cookie di profilazione; poiché il
Sito non utilizza cookie di profilazione, non è richiesto all’Utente di prestare il consenso.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di escludere la ricezione dei cookie attraverso le
impostazioni del browser di navigazione.

9.

Consenso all’utilizzo dei “cookie”
Il consenso all’invio di cookie è richiesto per la sola categoria di cookie di profilazione.
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Fatta salva la possibilità di escludere la ricezione dei cookie attraverso le impostazioni del
browser di navigazione, l’Utente può esprimere il consenso all’uso dei cookie di profilazione e
revocarlo in qualsiasi momento.

L’Utente acconsente all’invio di cookies di profilazione manifestando il consenso esplicito
attraverso il banner all’accesso al Sito, ovvero implicitamente mediante prosecuzione della
navigazione sul Sito.
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