
 

 

COOKIE POLICY 
 

Questo sito utilizza cookies tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione e consentire, 
a chi naviga,  di usufruire dei nostri servizi online. 
La presente policy sui cookies deve essere letta insieme alla nostra Privacy Policy che ti in-
vitiamo a consultare per ulteriori informazioni su che cosa facciamo e che cosa non fac-
ciamo con i tuoi dati personali. 
Nadia Mazzardis sas utilizza unicamente cookie tecnici e ha proceduto 
all’anonimizzazione dei cookie analitici, pertanto non ricade nell’obbligo di predisporre il 
banner (Registro dei provvedimenti n. 231 del 10 giugno 2021) 

Cosa sono i cookie? 

I cookies sono piccoli file di testo inviati da siti web e memorizzati sul vostro computer, ta-
blet, smartphone o altro dispositivo mobile. Essi contengono informazioni di base sulla na-
vigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita 
il sito. I cookies possono anche essere cookies di prime parti se impostati dal sito visitato, 
oppure cookies di terze parti se inviati da un sito diverso da quello visitato. 

Cookie tecnici necessari 

Vengono utilizzati diversi cookie tecnici che sono necessari e che non possono essere di-
sabilitati, come quelli di sessione, utilizzati esclusivamente durante la navigazione (e can-
cellati appena si conclude la visita), e i cookie persistenti (o di memorizzazione), che ven-
gono salvati nel browser fino alla loro scadenza previa cancellazione da parte 
dell’utente, ad esempio quelli che facilitano il login ad un’area riservata permettendo di 
ricordarne i dati. 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del si-
to. vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un 
singolo sito o una sola applicazione mobile; . Questa tipologia di cookie raccoglie dati in 
forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono 
inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. Viene mascherata, per quelli di terze parti, 
almeno la quarta componente dell’indirizzo IP e pertanto risultano equiparabili ai cookie 
tecnici. I cookie di Google Analytics sono stati anonimizzati e si è impedita la condivisione 
delle informazioni con Google 

Cookie di profilazione (per pubblicità mirata) 
Questo Sito non utilizza cookie di profilazione. 

Cookie di Google 

I cookie di proprietà di Google sono multifunzione. La loro funzionalità principale è la 
pubblicità mirata, per cui vengono catalogati come tali, ma possono venire installati per 

https://nadiamazzardis.it/wp-content/uploads/2022/04/Informativa_privacy.pdf


la presenza di altri servizi Google. I cookie trovati in questo sito riguardano i seguenti servizi: 
Google Maps. Su alcune pagine sono presenti mappe interattive fornite da Google, che 
potrebbe installare cookies per rilevare informazioni e preferenze relative a questo servizio. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Google, consultare i seguenti 
link: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it 

Istruzioni per disabilitare i cookie da browser 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attra-
verso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e 
caratteristiche sono reperibili sul sito, ad accesso libero, https://www.allaboutcookies.org/ 

Plugin Social Network 

Il sito di Nadia Mazzardis sas potrebbe incorporare anche plugin e/o bottoni per una rapi-
da condivisione sui vostri social network preferiti (Facebook, Instagram, Telegram,  Linke-
din ecc). Cliccando sul plugin e/o bottone eventualmente presenti sul nostro sito web, il 
tuo browser si collega direttamente al server del tuo social network. La raccolta e l’uso 
delle informazioni da parte di tali terzi (social network) sono regolate dalle rispettive infor-
mative privacy alle quali vi invitiamo a fare riferimento 

Social media policy 

Il Titolare del trattamento può utilizzare alcuni social media e servizi di messagistica istan-
tanea per finalità di comunicazione, in particolare per promuovere la propria attività, 
raccogliere commenti e suggerimenti  

Eventuali commenti sotto i post del titolare del trattamento e i post degli utenti che men-
zionano il titolare del trattamento rappresentano l’opinione dei singoli e non quella del ti-
tolare del trattamento che non può essere ritenuto responsabile di ciò che viene pubbli-
cato da terzi. 

Non è prevista alcuna moderazione preventiva. Per tale ragione, il titolare del trattamento 
chiede agli utenti che interagiscono con i suoi canali social di esporre la propria opinione 
utilizzando un linguaggio appropriato e corretto evitando tassativamente volgarità e offe-
se.  Non è ammessa alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di 
attività illecite o illegali così come non sono ammessi contenuti che violino il diritto 
d’autore o l’utilizzo di marchi registrati. Per chi dovesse violare queste condizioni, il Titolare 
del trattamento si riserva il diritto di usare il ban o blocco (quando possibile, dopo un pri-
mo avvertimento) e, nei casi più gravi (ad esempio promozione o sostegno di attività ille-
gali o commissione di qualsiasi forma di reato o danneggiamento di terzi), di segnalare 
l’utente ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle autorità preposte. 

Resta inteso che ognuno è responsabile, anche legalmente, dei contenuti che pubblica e 
delle opinioni che esprime. 

Il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle piattaforme uti-
lizzate. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT

