INFORMATIVA COMPLETA RESA AGLI INTERESSATI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI COOKIE IMPIEGATI DAL SITO INTERNET WWW.FUNGOBOX.IT

1 PREMESSA:
Il Giardinone Cooperativa Sociale Onlus avente sede in via Milano snc, Cascina Flora – Locate Triulzi (MI), in qualità di
Titolare del trattamento rende agli interessati La presente informativa redatta ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 in merito all’impiego dei cookie da parte del sito consultabile all’indirizzo www.fungobox.it
1.1 Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (computer o altro dispositivo mobile
o palmare come smartphone o tablet), dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di
visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia
dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. I cookies sono essenziali per il buon funzionamento del
presente sito. Durante la navigazione l’utente potrebbe ricevere anche cookie relativi a siti diversi da quelli a cui la
presente informativa è riferita (tali cookie sono definiti “di terze parti”). Competono ai gestori di tali siti esterni
l’individuazione delle impostazioni, le finalità e le modalità di impiego dei suddetti. Di seguito troverai tutte le
informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze
riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo
come http://www.allaboutcookies.org/
1.2 Cookie utilizzati da questo sito:
L’utilizzo di cookie si inquadra nella Privacy Policy della stessa alla quale si rimanda.
1.3 Cookie tecnici:
I seguenti cookie tecnici o equiparabili ai cookie tecnici vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al
sito. Si precisa che si tratta di cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio, pertanto non richiedono il consenso dell’interessato.

Nome del Cookie

Finalità di utilizzo

Scadenza

_mailmunch_visitor_id

Identificativo visitatore
newsletters

woocommerce_cart_hash

Permette di
identificare modifiche
avvenute nel carrello

Durata sessione

wp-settings-time-[userid]

Istante di ultima
modifica delle
preferenze wordpress

1 anno

wordpress_sec_[hash]

Chiave di sicurezza per
accesso ad aree
riservate

Durata sessione

woocommerce_items_in_cart

Memoria articoli nel
carrello

Durata sessione

_iub_cs-[hash]

Memoria preferenze
cookies

1 anno

wordpress_logged_in_[hash]

Utenza autenticata in
sessione

Durata sessione
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1 anno

Nome del Cookie

Finalità di utilizzo

Scadenza

mailmunch_shown_[hash]

Memoria di
newsletter già
visualizzate

wordpress_test_cookie

Verifica capacità
scrittura cookies

Durata sessione

wordfence_verifiedHuman

Memoria superamento
test di interazione con
umano

1 giorno

wfwaf-authcookie-[hash]

Chiave di verifica
utenti autenticati

1 anno

Memoria preferenze
utente autenticato

1 anno

Protezione contro
manomissioni

1 ora

Chiave di sessione del
plugin Woocommerce

1 anno

Memoria
visualizzazioni già
avvenute di mailing
list.

1 anno

wp-settings-[userid]
wfvt_[hash]
wp_woocommerce_session_[hash]

mailmunch_second_pageview

1 anno

1.4 Cookie di social network
Sull’homepage del presente sito sono presenti le icone dei Social Network che consentono di accedere alle relative
pagine aziendali.
Per il dettaglio dell’informativa sul trattamento dei dati personali elaborata da Facebook si rimanda al link sottostante:
http://www.facebook.com/help/cookies

Per Twitter: il sito incorpora il widget di Twitter che comporta l’installazione di cookie da parte di Twitter.
Nessuna informazione viene condivisa dal sito in cui il widget è incorporato.
Per maggiori informazioni si invia alla consultazione dei link: http://twitter.com/privacy e
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwiitter#
Per Instagram: https://it-it.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
Per You Tube e tutti i servizi Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
1.5 Cookie di statistica
Cookie Policy – Fungo Box
Rev. 2020
Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Impiego del servizio “Google Analytics”
Si tratta di un servizio fornito dal Google Inc. che prevede l’impiego di cookie presenti sul computer dell’utente tramite
i quali vengono effettuate analisi statistiche di tipo aggregato sull’utilizzo del sito visitato.
Si riportano qui di seguito alcuni link utili relativi a tale servizio:
Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Per maggiori informazioni circa la gestione dei cookie, abilitazione e disabilitazione dei cookie di terze parti l’utente può
consultare i seguenti link:
http://www.allaboutcookies.org;
http://www.youronlinechoices.com
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
http://www.aboutads.info/choices;
http://www.networkadvertising.org/choices

2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati e cartacei.
3

COMUNICAZIONE DI DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE

Limitatamente ai trattamenti effettuati tramite il presente sito possono essere posti a conoscenza di eventuali
informazioni (oltre al personale interno autorizzato al trattamento) i fornitori dei servizi tecnologici di cui il Titolare si
avvale per le attività di gestione del suddetto sito. Non viene effettuata diffusione di dati.

4

CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto riguarda la navigazione sul presente sito il conferimento dei dati è legato alla volontà dell’utente di navigare
presso il suddetto sito dopo aver preso visione dell’informativa presente all’interno del banner riportato in homepage.
Si ricorda che l’utente può decidere di consentire l’installazione di tutti i cookie cliccando sul relativo pulsante visibile
nel banner; oppure decidere di autorizzare solo i cookie definiti “funzionali” cioè quelli strettamente necessari al
funzionamento del sito internet. Inoltre in qualsiasi momento è possibile modificare le proprie scelte utilizzando le
apposite funzionalità offerte dal browser impiegato per la navigazione.
Per completezza si riportano qui di seguito i passaggi da attuare per accedere e gestire le impostazioni per eliminare i
cookie (al netto di quelli necessari alla navigazione):
BROWSER

ISTRUZIONI

Internet Explorer:

Cliccare su “Strumenti” (icona nell’angolo in alto a destra)
Selezionare “Opzioni Internet”
Selezionare “Privacy”

Google Chrome
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Cliccare l’icona a forma di chiave inglese nell’angolo in alto a destra

BROWSER

ISTRUZIONI

Selezionare “Impostazioni”
Selezionare “Mostra impostazioni avanzate”
Cambiare le impostazioni della “Privacy”

Mozilla Firefox

Dal menù nell’angolo in alto a sinistra cliccare su “Opzioni”
Selezionare “Privacy”

Safari

Dal menù nell’angolo in alto a destra cliccare su “preferenze”
Selezionare “Sicurezza”

5 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati Le riconosce i seguenti diritti:
•
•
•
•
•
•

diritto di accesso ai propri dati e alle informazioni che La riguardano;
diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
diritto alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (nei casi previsti dalla normativa);
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano.

5.1 Modalità Operativa per l’esercizio dei diritti dell’Interessato
L’Interessato può avvalersi dei relativi diritti riportati al Punto 5 utilizzando una delle seguenti modalità:
• inviando una mail all’indirizzo: info@ilgiardinone.it
• utilizzando il recapito telefonico del Titolare 0290732026
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del
consenso precedentemente manifestato ove il consenso rappresenti base giuridica del trattamento.
Qualora contatti il Titolare è pregato di fornire l’indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l’indirizzo e/o i numeri di
telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.
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