
COOKIE POLICY 
Questa informa6va sull'u6lizzo dei cookie pubblicata sul sito web essanzalucano.it e essenzalucano.com ,è resa 
nota all'utente in aDuazione del provvedimento del Garante per la Protezione dei Da6 Personali dell'8/5/2014 
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informa6va e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e 
nel rispeDo dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di da6 personali (Regolamento). 
 
L'informa6va è predisposta e aggiornata da Essenza s.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via 
Cav. Vena snc. – Pis6cci (MT) c.f. 01333670774  p.iva 01333670774  e-mail essenzalucana@legalmail.it, nella sua 
qualità di Titolare del traDamento di da6 personali.  
Ogni ulteriore richiesta circa l'u6lizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all' indirizzo email 
essenzalucana@legalmail.it 
 
Può u6lizzare lo stesso indirizzo per esercitare in qualsiasi momento i diric che il Regolamento Le aDribuisce in 
qualità di interessato (art. 15 del Regolamento: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, recficazione, 
integrazione, ecc.), nonché per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del traDamento eventualmente 
designa6. 
 
I Suoi da6 personali sono traDa6 in ogni caso da specifici incarica6 del 6tolare e non sono comunica6 né diffusi.  
 
DEFINIZIONE DI COOKIE 
 
I cookie sono stringhe di testo di esigua dimensione che un sito web può comandare di trascrivere, durante la 
navigazione, al tuo disposi6vo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet) conserva6 di norma nella 
cartella del Suo browser u6lizzato per la navigazione. Lo stesso sito web che ha disposto ciò, può leggere e 
registrare i cookie che si trovano sullo stesso disposi6vo per oDenere informazioni di vario 6po. Per ogni 6po di 
cookie c'è un ruolo ben definito. 
 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
 
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caraDeris6che diverse:  

• cookie tecnici; 
• cookie di profilazione. 

I cookie tecnici sono generalmente necessari per il correDo funzionamento del sito web e per permeDere la 
navigazione, senza i quali non potrebbe essere in grado di visualizzare correDamente le pagine oppure di u6lizzare 
alcune funzionalità del sito web visitato. Ad esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente 
auten6cato durante tuDa la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della 
visualizzazione etc.. 
 
 
I cookie tecnici possono essere ulteriormente dis6n6 in: 

1. cookie di navigazione, che garan6scono la normale navigazione e fruizione del sito web (permeDendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o auten6carsi per accedere ad aree riservate); 

2. cookie analy6cs, assimila6 ai cookie tecnici solo laddove u6lizza6 direDamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli uten6 e su come ques6 visitano il sito 
stesso.  

3. cookie di funzionalità, che permeDono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
seleziona6 (ad esempio, la lingua, i prodoc seleziona6 per l'acquisto) al fine di migliorare l’u6lizzazione 
personalizza del sito web. 

I cookie di profilazione  hanno il compito appunto di profilare l’utente e vengono u6lizza6 al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 

I cookie possono, ancora, essere dis6n6 ulteriormente: 

• cookie di sessione, i quali vengono elimina6 all’aDo della chiusura del browser; 
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• cookie persisten6, i quali  al contrario dei preceden6 rimangono memorizza6 all’interno del browser per 
un periodo di tempo predefinito;  

• cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie genera6 e ges66 direDamente dal soggeDo gestore 
del sito web visitato; 

• cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono genera6 e ges66 da soggec diversi dal gestore del 
sito web in forza di un contraDo ad es. di servizi adver6sing; 

I COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB 
 
Sono esclusivamente u6lizza6 cookie tecnici, finalizza6 a garan6re il correDo funzionamento del nostro sito, come 
Google Analy6cs il quale traDasi di un servizio di analisi web fornito da Google, aDraverso il rilascio sul vostro 
disposi6vo di apposi6 cookies che vengono u6lizza6 al solo fine di ricavare informazioni sta6s6che anonime 
sull'uso del sito. 

Se gradisce che non vengano u6lizza6 i da6 raccol6 in nessun modo  può fare uso della navigazione in modalità 
anonima del Suo browser, la cui modalità di acvità è meglio precisata cliccando nei link di seguito riporta6: 

•  Internet Explorer 

•  Google Chrome, 

•  Mozilla Firefox, 

•  Apple Safari. 

Alcune pagine del sito web Le consentono di condividere i contenu6 dello stesso su social media network come 
Facebook, Linkedin, TwiDer o riportare video pubblica6 su Youtube . Ques6 si6 web terzi generano cookie propri, 
non controlla6 da questo sito e sono integra6 in  funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito 
web  come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenu6 del sito o per 
l’uso di servizi sorware di terze par6 (come i sorware per generare le mappe e ulteriori sorware che offrono 
servizi aggiun6vi). Ques6 cookie sono invia6 da domini di terze par6 e da si6 partner che offrono le loro 
funzionalità tra le pagine del Sito. 

• Facebook: hDps://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 

• TwiDer: hDps://support.twiDer.com/ar6cles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-
parte-di-twiDer 

• Google: hDps://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

COME GESTIRE  I COOKIE TRAMITE IL SUO BROWSER 

Può autorizzare, bloccare o eliminare (in tuDo o in parte) i cookie aDraverso le funzioni specifiche del Suo browser 
o aDraverso componen6 aggiun6ve di terze par6. TuDavia, la disacvazione dei cookie tecnici del Sito potrebbe 
comportare che alcuni servizi o funzionalità del Sito non saranno disponibili o potrebbero non funzionare 
correDamente. 

Per ulteriori informazioni e precisazioni su come impostare le preferenze sull’u6lizzo dei cookie tramite il Suo 
browser,può consultare le seguen6 istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Safari  

• Chrome  

• Apple Safari 

• Opera

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%2520anonima
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

