INFORMATIVA ESTESA SULL'UTILIZZO DEI COOKIES

La Centrale del Latte di Firenze, Pistoia eLivorno S.p.A., sul proprio sito web www.lattesostenibile.it utilizza
cookies esclusivamente tecnici in forma totalmente anonima. Per qualunque dubbio relativo all’utilizzo dei
cookies e alla loro qualificazione, potrà prendere visione del provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884 In tale provvedimento viene evidenziato come per i “cookie tecnici”, non sia
necessario richiedere un consenso preventivo, ma sia sufficiente e necessaria un’informativa estesa e dettagliata
su come gestirli e disabilitarli.
I cookie utilizzati nel sito http://www.lattesostenibile.it sono:
Cookie Google Analytics:
__utma (Persistent Cookie)
__utmb (Persistent Cookie)
__utmc (Session Cookie)
__utmt (Persistent Cookie)
__utmz (Persistent Cookie)
google.com
NID (Persistent Cookie)
google.it
NID (Persistent Cookie)
PREF (Persistent Cookie)

COME IMPEDIRE L’UTILIZZO DI COOKIES E DISABILITARLI
Se si elimina l’utilizzo dei cookies, non si potrà più disporre di alcune funzioni necessarie per navigare. La
informiamo che in ogni momento l’utente può disabilitare l’utilizzo dei cookies sul proprio computer, modificando
la configurazione del proprio browser di navigazione. Le modalità dipendono dal browser utilizzato e sono
descritte nel menù di aiuto dello stesso. Si riportano, di seguito, le opzioni per attivare/disabilitare l'utilizzo dei
cookies per i browser più diffusi:
Internet Explorer
Menu: Strumenti/Opzioni Internet
Tab "Privacy", poi “Siti”: in Indirizzo del Sito Web inserire l'indirizzo completo (URL) del sito web di cui vuole
personalizzare i parametri della privacy:
Per autorizzare la registrazione dei cookies del sito web in questione sul proprio computer, cliccare Autorizzare;
Per impedire la registrazione dei cookies del sito web in questione sul proprio computer, cliccare Bloccare.
Safari
Preferenze: tab Privacy e Configurare i cookies
Chrome
Cliccare sull'icona delle impostazioni, che si trova sulla barra degli strumenti del browser: Parametri; Cliccare su
Visualizzare i Parametri Avanzati.
Nella sezione "Privacy" cliccare su Parametri del contenuto.
Nella sezione "Cookies" può modificare i seguenti parametri: Cancellare i cookies, Bloccare i cookies per default,
Autorizzare i cookies per default, Definire le eccezioni per i cookies di alcuni siti web o domini.

Firefox
Cliccare su Strumenti e poi su Opzioni.
Tab Privacy: nella rubrica Impostazioni cronologia selezionare "utilizza impostazioni personalizzate".
Selezionare la casella “accettare i cookies” e cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti web che sono da
autorizzare sempre o no per quel che riguarda l'installazione di cookies sul suo terminale.
Opera
Preferenze > Avanzate > Cookies
Le preferenze dei cookies permettono di controllare il modo in cui Opera gestisce i cookies. La regolazione per
default prevede l'accettazione di tutti i cookies.
Google Analytics
Il sito www.lattesostenibile.it utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del web fornito da Google Inc.
Google.
Analytics utilizza dei "cookies" che vengono registrati sul computer dell’utente per analizzare come gli utenti
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente sono trasmesse
e registrate sui server di Google e saranno gestite nel rispetto della privacy di Google. La società (nome completo
dell’azienda), proprietaria del sitohttp://www.lattesostenibile.it, utilizza queste informazioni allo scopo di
comprendere l'utilizzo del sito web da parte dei propri utenti.
Qualunque informazione sarà comunque sempre in forma anonima e aggregata.
Per ulteriori informazioni si rimanda all'informativa sulla privacy di Google Analytics.

