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Cookie Policy 

Il presente sito Web utilizza cookies e tecnologie analoghe ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 101/2018, della Direttiva 2002/58/CE come aggiornata 
dalla Direttiva 2009/136/CE, e del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
sull’ “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per 
l’uso di cookie” dell’8 maggio 2014.  

La presente informativa fornisce indicazioni su come sono utilizzati i cookies e su come possono 
essere controllati dall’Utente. 

L’utilizzo di questo sito Web comporta l’accettazione da parte dell’Utente del ricorso ai cookies (e 
tecnologie analoghe) conformemente alla presente informativa. 

1. Utilizzo dei cookie 

Gli applicativi software utilizzati dal sito web www.intercralparma.it contengono la tecnologia 
“cookie”.  

I cookie, che sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer dell’Utente al 
momento dell’acceso su pagine internet, hanno principalmente la funzione di agevolare la 
navigazione da parte dell’Utente. I cookie forniscono informazioni sulla navigazione all’interno del 
Sito e permettono il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso 
dell’Utente attraverso diverse pagine del sito. 

2. Tipologia dei Cookie  

Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 

su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 

servizio dell’Azienda dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'Utente a 

erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 101/2018).   

Tali cookie servono per effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall´Utente.  

Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 
del sito web. 

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure. Tali cookie consentono, invece, di effettuare e mantenere 
l´identificazione dell´Utente nell´ambito della sessione, risultando così indispensabili. 

Per l’uso dei cookies tecnici la legge richiede il rilascio di una corretta informativa all’interessato, 
così come avviene con la presente comunicazione e cioè anche senza la realizzazione di specifici 
banner sul Sito. Non si rende, invece, necessario uno specifico consenso all’uso da parte 
dell’Utente. 

Cookie analytics 

Tali cookies permettono di raccogliere e analizzare informazioni statistiche relative agli accessi (es. 
zona geografica di provenienza dell’Utente, hardware di accesso utilizzato, browser, età, pagine 
visitate, tempo di permanenza, pagine visitate, genere interessi a fini di campagne di marketing, 
ecc.) e in genere al comportamento degli utenti sul sito e quindi di migliorarne l’esperienza e 
rendere i contenuti più interessanti per l’Utente. 
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Tali cookie, sono assimilabili ai cookie tecnici, come disposto dal Garante (cfr. provvedimento 
dell´8 maggio 2014) soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare 
del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito. 

In questo caso è necessario rilasciare una corretta informazione all’interessato mentre non è 
necessario un suo specifico consenso.  

Cookie di profilazione  

I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell´Utente in rete e creare 
profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc.  

Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell´Utente messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze già manifestate dallo stesso Utente nella navigazione online. 

La normativa europea e italiana prevede che i cookie di profilazione possono essere installati sul 
terminale dell´Utente soltanto se questo ha espresso il proprio consenso dopo essere stato 
informato con modalità semplificate.  

Ad essi si riferisce l'art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 101/2018, laddove prevede che "l'archiviazione 

delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un Utente o l'accesso a 

informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'Utente 

abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate”.  

Cookie di prima parte  

Sono i cookie gestiti dal titolare del sito, cui spetta l’obbligo di fornire informazioni, e di indicare le 
modalità per l’eventuale blocco del cookie.  

Cookie di terza parte 

Sono predisposti e gestiti da altre organizzazioni / siti web diversi dal sito web visitato dall’Utente 
e che possono risiedere in Italia o all’estero.  

I cookie di terze parti ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore 
terzo, e in relazione alla loro installazione il gestore del sito assume la mera veste di intermediario 
tecnico. 

Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale 
blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel 
sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.   

3. I cookie utilizzati da questo sito  

I Cookie utilizzati da questo sito sono cookie tecnici indispensabili per gestire le sessioni 
dell’Utente (Login nel CMS-pannello di controllo, login nello shopping online e gestione del 
processo di registrazione Utente). 

Il presente sito utilizza nello specifico: 

Cookie Analytics: questo sito utilizza cookie analytics (Google Analytics di Google, Inc. (“Google”)), 
assimilabili a cookie tecnici, per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso e per migliorare le prestazioni del sito. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
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4. Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione 
del comando di logout, altri “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell'utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro 
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

In relazione alla durata dei Cookie di Google Analytics si rinvia al link di seguito indicato. 

www.analytics-plus.it › guida-i-cookie-di-google-analytics 

5. Come disattivare i Cookie  

Per consentire al sito di funzionare correttamente, sfruttarne le funzionalità e l’uso nella sua 
completezza, consigliamo di accettare l’uso dei cookies tecnici.  

L’Utente è abilitato, comunque, a modificare in ogni momento la configurazione predefinita (di 
default) di gestione cookies. Per gestire le modalità di funzionamento preferite dei cookie, 
nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie (rinuncia / opt-out), è sufficiente che l’Utente 
modifichi le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli strumenti. 

È, inoltre, possibile negare il consenso e bloccare tutti i cookie di terze parti tramite plugin per i 
browser, cercando su Google “bloccare ed eliminare cookie di terze parti”; come risultato della 
ricerca si ottengono moltissime guide che differiscono a seconda del sistema operativo e del 
browser utilizzati. 

I cookie possono essere disattivati direttamente dal proprio web browser.  

Di seguito riportiamo le modalità di gestione dei cookie offerte dai principali browser: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-
cookies 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Per disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics si consiglia di installare sul browser la 
componente aggiuntiva di opt-out appositamente fornita da Google per il proprio browser, al 
seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Per ulteriori informazioni:http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare 
riferimento al manuale d’uso del dispositivo. Per maggiori informazioni generali su cookie e 
disciplina privacy, puoi consultare l’apposito documento predisposto dal Garante della Privacy al 
seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2142939 

6. Aggiornamenti della presente informativa 

L’esatta natura di alcuni cookies utilizzati dal presente sito web potrebbe in futuro essere 
riconsiderata sulla base dell’evoluzione della legislazione. 

In tale caso, la presente informativa sarà opportunamente aggiornata e saranno perfezionati gli 
ulteriori adempimenti eventualmente previsti. 


