*** **** ***
COOKIE POLICY
1.

Che cosa sono i cookies?
I Cookies sono piccole stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente possono inviare al suo
dispositivo. Essi sono largamente diffusi per permettere il funzionamento dei siti internet visitati, per
migliorane le relative funzionalità, oppure per dare al titolare del sito internet alcune informazioni
sull’utilizzo del sito.
Esistono diverse tipologie di cookies, ma essi possono essere principalmente distinti tra cookies di
prima parte e cookies di terze parti. I cookies di prima parte vengono installati dallo stesso sito visitato
dall’utente, mentre i cookies di terze parti sono riconducibili a siti diversi da quello che l’utente sta
visitando.
La nostra Cookie Policy indica per quali finalità utilizziamo i cookies, quali sono le modalità con cui
vengono installati o disinstallati e come gestire le tue preferenze di navigazione.

2.

Cookies utilizzati su questo sito
Il titolare del trattamento dei dati è la società Nuova Riwal Ceramiche S.r.l., con sede in Fiorano
Modenese (MO), c.a.p. 41042, Via Giardini, 24, P. IVA e C.F. 03097510360. La presente cookie
policy è data in conformità con le informazioni rese ai sensi dell’art. 13 GDPR, relativamente al sito
www.alfa-lux.it, che possono essere consultate qui
Utilizziamo cookies per permettere il corretto funzionamento del nostro sito internet ed una migliore
esperienza d’uso, da parte dei nostri utenti.
È possibile accettare selettivamente l’utilizzo di questi cookies ed è, inoltre, possibile revocare il
proprio consenso in qualunque momento, seguendo le istruzioni di cui al successivo Paragrafo 3.
Di seguito, indichiamo i cookies da noi utilizzati.
2.1.

Cookies di prima parte
2.1.1.

Cookies tecnici

Il seguente cookie tecnico è necessario a garantire il corretto funzionamento del nostro sito.
Cookie

Finalità

Durata

PHPSESSID

È un cookie nativo di PHP e consente ai siti web di
memorizzare dati sullo stato della sessione. È
utilizzato per stabilire una sessione utente e per
comunicare i dati sullo stato della stessa

Alla chiusura della
sessione

L’installazione di questo cookie non richiede il consenso dell’utente.
2.1.2.

Cookies analitici

Questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo del sito, da
parte degli utenti. Tali informazioni ci permettono di compilare report statistici e di migliorare
le funzionalità del sito. Utilizziamo i seguenti cookies Google Analytics per raccogliere
informazioni sul numero di visite al nostro sito, le pagine visionate e la pagina web di
provenienza, senza comunque identificare l’utente.
Cookie

Finalità

Durata

_ga

Utilizzato per generare statistiche sull’utilizzo del sito

2 anni

_gid

Utilizzato per l’identificazione della sessione

24 ore

_gat

Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste

1 minuto

L’installazione di cookies analitici richiede il consenso dell’utente.
Maggiori
informazioni
sono
http://www.google.it/intl/it/analytics.

disponibili

alla

seguente

pagina:

Indichiamo, inoltre:
▪ Link alla privacy policy di Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
▪ Link alla pagina di descrizione dei cookies installati:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
▪ Link alla pagina di download del tool che permette la disinstallazione dei cookies:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.2.

Cookies di terze parti
2.2.1.

Cookies Instagram

Cookies necessari
Utilizziamo il seguente cookie per garantire il corretto funzionamento, sul nostro sito, dei servizi
di www.instagram.com. È possibile disabilitarlo modificando le impostazioni del tuo browser.
Tuttavia, la sua disabilitazione non permetterà di visualizzare correttamente tali servizi
all’interno del sito.
Cookie

Finalità

Durata

csrftoken

È utilizzato dal sito per permettere all’utente il login con
Instagram al riparo da attacchi di tipo cross-site request
forgery ( CSRF). Questo cookie è associato a Django,
piattaforma di sviluppo web in linguaggio Python

11 mesi

L’installazione di questo cookie non richiede il tuo consenso.
Cookies non necessari
Questi cookies sono utilizzati per permettere una migliore esperienza dell’utente sul nostro sito,
grazie all’integrazione con i servizi Instagram di seguito indicati:
Cookie

Finalità

Durata

urlgen

Utilizzato da Instagram per permettere all’utente di
accedere ai contenuti Instagram attraverso il Sito,
prevenendo vulnerabilità di tipo cross-site request forgery
(CSRF)

Fino
alla
cancellazione

mid

Utilizzato da Instagram per riconoscere gli utenti per
proporre contenuti in linea con i loro interessi, per
consentire una migliore esperienza e la sicurezza della
navigazione

9 anni

ig_did

Utilizzato da Instagram per mostrarti contenuti pertinenti,
migliorare la tua esperienza e aiutare a proteggere
Instagram e i nostri utenti.

9 anni

L’installazione di questi cookies richiede il consenso dell’utente.

Maggiori
informazioni
sono
disponibili
alla
seguente
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig. Indichiamo, inoltre:

pagina:

▪ Link alla privacy policy di Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
▪ Link alle condizioni d’uso di Instagram:
https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp
▪ Link alla pagina che permette la disinstallazione dei cookies (la disinstallazione è possibile
previo accesso dell’utente alla piattaforma):
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/
2.2.2.

Cookies Vimeo

Questi cookies non sono necessari al funzionamento del nostro sito, ma sono utilizzati per
permettere ai nostri utenti una migliore esperienza di navigazione, grazie all’integrazione con i
servizi Vimeo di seguito indicati:
Cookie

Finalità

Durata

vuid

Utilizzato da Vimeo per il funzionamento del proprio video
player sul Sito

2 anni

player

Utilizzato da Vimeo per il funzionamento del proprio video
player sul Sito

1 anno

L’installazione di questi cookies richiede il consenso dell’utente.
Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: https://vimeo.com/cookie_policy.
Indichiamo, inoltre il link alla privacy policy di Vimeo: https://vimeo.com/privacy.
3.

Modifica alle impostazioni dei cookies
Molti browser permettono la gestione di numerosi cookies attraverso le proprie impostazioni. Di
seguito riportiamo le modalità previste dai browser più utilizzati:
●
●
●
●
●
●

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Per informazioni riguardo altri browser, vi preghiamo di visitare i siti internet dei relativi sviluppatori.
Per revocare il consenso all’installazione dei cookies Instagram, potete consultare la seguente pagina:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.
Per revocare il consenso all’installazione dei cookies Vimeo, potete consultare la seguente pagina:
https://vimeo.com/cookie_policy.
Per maggiori informazioni sui cookies e su quali cookies sono installati sul tuo dispositivo, puoi
visitare I seguenti siti: www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

