
Cookie	  Policy	  

	  

All’interno	  del	  nostro	  sito	  tortallaisolanti.it,	  raccogliamo	  informazioni	  che	  possono	  riguardare	  
l'utente,	  le	  sue	  preferenze,	  o	  il	  dispositivo	  di	  accesso	  a	  Internet	  (computer,	  tablet	  o	  smartphone)	  e	  
vengono	  utilizzate	  principalmente	  per	  adeguare	  il	  funzionamento	  del	  sito	  alle	  aspettative	  
dell'utente,	  offrendo	  una	  migliore	  esperienza	  di	  navigazione	  ed	  eventualmente	  per	  inviare	  
messaggi	  promozionali	  personalizzati.	  

Proseguendo	  con	  la	  navigazione,	  l'utente	  acconsente	  in	  automatico	  all'uso	  dei	  cookie	  in	  
conformità	  alla	  presente	  informativa	  "Cookie	  Policy".	  	  

Di	  seguito	  à	  possibile	  saperne	  di	  più	  sui	  vari	  tipi	  di	  cookie	  utilizzati.	  

Fermo	  quanto	  precede,	  per	  i	  nostri	  siti	  web	  e	  altri	  servizi	  on-‐line	  utilizziamo	  le	  seguenti	  categorie	  
di	  cookie:	  

	  

1.	  Cookie	  tecnici	  e	  di	  sessione	  

Questi	  cookie	  sono	  necessari	  al	  corretto	  funzionamento	  dei	  nostri	  siti	  web	  e	  per	  utilizzare	  e/o	  
migliorare	  le	  varie	  funzioni	  e/o	  servizi	  richiesti.	  Senza	  questi	  cookie	  non	  sarebbe	  possibile	  gestire	  e	  
automatizzare,	  a	  mero	  titolo	  esemplificativo,	  l'autenticazione	  dell'utente,	  l'accesso	  all'area	  
riservata	  del	  sito	  internet,	  il	  contenuto	  del	  carrello	  per	  gli	  acquisti	  on	  line,	  la	  fatturazione	  
elettronica,	  la	  realizzazione	  del	  processo	  di	  acquisto	  di	  un	  ordine.	  

	  

2.	  Cookie	  di	  analisi	  

Questi	  cookie	  ci	  permettono	  di	  perfezionare	  il	  nostro	  sito	  web	  monitorando	  ed	  analizzando	  il	  
comportamento	  degli	  utenti,	  al	  fine	  di	  apportare	  miglioramenti	  e	  di	  facilitare	  la	  navigazione.	  

Ad	  esempio,	  i	  cookie	  di	  analisi	  possono	  aiutarci	  a	  tener	  traccia	  di	  quali	  sono	  le	  pagine	  visitate	  
frequentemente,	  quali	  sono	  le	  preferenze	  dell'utente,	  quali	  prodotti	  sono	  già	  stati	  visualizzati	  per	  
evitare	  che	  vengano	  riproposti,	  se	  la	  pubblicità	  che	  viene	  pubblicata	  sul	  sito	  web	  risulti	  efficace	  o	  
meno,	  se	  e	  quali	  difficoltà	  l'utente	  incontra	  nell'utilizzo	  del	  sito.	  

Al	  fine	  di	  analizzare	  le	  modalità	  di	  utilizzo,	  utilizziamo	  il	  servizio	  di	  analisi	  web	  "Google	  Analytics"	  
fornito	  da	  Google	  (https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html)	  

Ulteriori	  informazioni	  in	  merito	  al	  servizio	  Google	  Analytics	  e	  alle	  procedure	  da	  seguire	  per	  
disabilitare	  i	  cookie	  possono	  essere	  trovate	  i	  seguenti	  collegamenti:	  

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html	  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-‐usage	  

Tali	  dati	  non	  permettono	  di	  identificare	  personalmente	  l'utente:	  tutti	  i	  dati	  raccolti	  sono	  aggregati	  
e,	  in	  quanto	  tali,	  anonimi.	  



	  
	  

3.	  Cookies	  di	  terze	  parti	  

Il	  nostro	  sito	  web	  può	  consentire	  l'utilizzo	  di	  cookie	  di	  terze	  parti	  che	  potrebbero	  raccogliere	  
informazioni	  sugli	  spostamenti	  dell'utente	  in	  Internet	  e,	  in	  particolare,	  nell'ambito	  dei	  nostri	  siti	  
web.	  

Inoltre,	  alcune	  pagine	  sul	  nostro	  sito	  web	  sono	  caratterizzate	  dalla	  presenza	  dei	  cd.	  "social	  plug-‐in",	  
i	  quali	  permettono	  di	  condividere	  i	  nostri	  contenuti	  su	  social	  media	  network	  come	  Facebook,	  
Twitter,	  Youtube.	  

I	  cookie	  di	  terze	  parti	  non	  sono	  sotto	  il	  nostro	  controllo	  e,	  pertanto,	  per	  ulteriori	  informazioni	  su	  
come	  la	  terza	  parte	  utilizza	  i	  cookie,	  si	  consiglia	  di	  visitare	  il	  sito	  web	  della	  terza	  parte	  di	  cui	  qui	  di	  
seguito	  si	  riportano	  gli	  indirizzi	  web	  ove	  presenti	  le	  diverse	  informative	  e	  modalità	  di	  gestione	  dei	  
cookie	  terze	  parti:	  

•Facebook:	  
•Informativa:	  https://www.facebook.com/help/cookies/	  
•Configurazioni:	  accedere	  al	  proprio	  account,	  sezione	  privacy	  

•Twitter:	  
•Informativa:	  https://support.twitter.com/articles/20170514	  
•Configurazioni:	  https://twitter.com/settings/security	  

•LinkedIn:	  
•Informativa:	  https://www.linkedin.com/legal/cookie-‐policy	  
•Configurazioni:	  https://www.linkedin.com/settings/	  

•Youtube:	  
•http://www.google.com/policies/privacy/	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Le	  caratteristiche	  dei	  cookies	  utilizzati	  sul	  Sito	  sono	  illustrate	  nella	  tabella	  che	  segue.	  
	  

Cookie	   Nome	   Finalità	   Tipologia	   Durata	   Ulteriori	  
informazioni	  

Google	  
Analytics	  

	  
_ga	   Analitici	   terza	  parte	  

Di	  
sessione	  e	  
persistenti	  

Policies	  di	  Google	  
https://www.googl
e.com/intl/it_it/an
alytics/learn/priva

cy.html	  	  

Google	  
Analytics	   _gid	   Analitici	   terza	  parte	  

Di	  
sessione	  e	  
persistenti	  

Policies	  di	  Google	  
https://www.googl
e.com/intl/it_it/an
alytics/learn/priva

cy.html	  	  

www.tortal
laisolanti.it	  

PrestaShop-‐
52a4f46ad9a1d99f6f
08d69586d2a18b	  

Tecnici	   Tecnici	  
Di	  

sessione	  e	  
persistenti	  

	  

www.tortal
laisolanti.it	  

PrestaShop-‐
f0160ac2b61dc29ef
386a5fca95fbf75	  

Tecnici	   Tecnici	  
Di	  

sessione	  e	  
persistenti	  

	  

www.tortal
laisolanti.it	  

security_polls_capch
a_code	   Tecnici	   Tecnici	  

Di	  
sessione	  e	  
persistenti	  

	  

www.tortal
laisolanti.it	   PHPSESSID	   Tecnici	   Tecnici	   Di	  

sessione	   	  

	  

Rinuncia	  ai	  cookie	  

In	  ogni	  momento,	  l'utente	  può	  rifiutare	  di	  accettare	  tutti	  o	  alcuni	  dei	  cookie	  utilizzati	  su	  questo	  
sito	  web	  nelle	  seguenti	  modalità:	  

•Laddove	  l'utente	  volesse	  cancellare	  tutti	  i	  cookie	  presenti	  sul	  proprio	  dispositivo,	  potrà	  
farlo	  semplicemente	  selezionando	  all’interno	  del	  browser,	  le	  impostazioni	  che	  consentono	  
di	  rifiutarli.	  	  
Ogni	  browser	  ha	  specifiche	  istruzioni	  di	  configurazione.	  	  
Ulteriori	  informazioni	  in	  merito	  alle	  procedure	  da	  seguire	  per	  disabilitare	  i	  cookie	  possono	  
essere	  trovati	  sul	  sito	  internet	  del	  fornitore	  del	  browser.	  	  
Google	  Chrome:	  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it	  
Mozilla	  
Firefox:	  http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie	  	  
Internet	  Explorer:	  http://windows.microsoft.com/it-‐it/windows7/block-‐enable-‐or-‐allow-‐



cookies	  	  
Apple	  Safari:	  http://support.apple.com/kb/PH5049	  
	  
•	  Gestione	  di	  Google	  Analytics	  
Per	  disabilitare	  soltanto	  l'uso	  dei	  cookies	  di	  Google	  Analytics	  l'utente	  può	  utilizzare	  il	  
componente	  aggiuntivo	  messo	  a	  disposizione	  da	  Google	  al	  seguente	  collegamento	  
seguendo	  la	  procedura	  di	  opt-‐out	  indicata	  da	  
Google	  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it	  
	  

I	  dati	  raccolti	  attraverso	  i	  cookie	  saranno	  conservati	  a	  seconda	  della	  loro	  natura:	  i	  cookie	  di	  
sessione	  scadono	  quando	  l'utente	  chiude	  il	  browser,	  i	  cookie	  persistenti	  hanno	  date	  di	  scadenza	  
tipiche	  che,	  a	  meno	  di	  particolari	  eccezioni,	  non	  superano	  i	  30	  giorni.	  

Tali	  dati	  saranno	  trattati	  esclusivamente	  nell'ambito	  delle	  finalità	  sopraddette	  e	  potrebbero	  essere	  
comunicati	  a	  società	  controllate,	  controllanti,	  affiliate	  o	  comunque	  collegate.	  

Nel	  rispetto	  delle	  misure	  minime	  di	  sicurezza,	  i	  suoi	  dati	  potranno	  altresì	  essere	  comunicati	  a	  
soggetti	  di	  pubblica	  sicurezza	  e	  ad	  altri	  soggetti	  pubblici	  e	  privati	  per	  l'adempimento	  di	  obblighi	  
previsti	  dalla	  legge	  anche	  di	  natura	  fiscale,	  amministrativa,	  finanziaria	  e	  simili.	  In	  nessun	  caso	  i	  dati	  
saranno	  diffusi.	  

Nel	  rispetto	  dei	  principi	  di	  proporzionalità	  e	  necessità,	  i	  dati	  non	  saranno	  conservati	  per	  periodi	  più	  
lunghi	  rispetto	  a	  quelli	  indispensabili	  alla	  realizzazione	  delle	  finalità	  sopra	  indicate	  e,	  dunque,	  al	  
servizio	  offerto	  o	  alle	  specifiche	  norme	  di	  legge.	  

	  

In	  ogni	  momento	  potrà	  esercitare	  i	  suoi	  diritti	  di	  accesso	  nei	  confronti	  del	  Titolare	  del	  trattamento,	  
ai	  sensi	  dell'articolo	  15	  del	  Regolamento	  UE	  2016/679,	  ossia	  potrà	  ottenere	  la	  conferma	  
dell'esistenza	  dei	  suoi	  dati	  personali	  e	  chiederne	  la	  loro	  comunicazione	  in	  forma	  intelligibile.	  
Altresì,	  avrà	  diritto	  di	  ottenere	  l'aggiornamento,	  la	  rettifica,	  l'integrazione	  e	  la	  cancellazione	  dei	  
dati	  o	  la	  limitazione	  del	  trattamento.	  Infine	  avrà	  diritto	  di	  opporsi,	  in	  tutto	  o	  in	  parte,	  per	  motivi	  
legittimi,	  al	  trattamento	  dei	  suoi	  dati	  personali,	  ancorché	  pertinenti	  allo	  scopo	  della	  raccolta,	  
nonché	  all'invio	  di	  materiale	  pubblicitario	  o	  di	  vendita	  diretta	  o	  per	  il	  compimento	  di	  ricerche	  di	  
mercato	  o	  di	  comunicazione	  commerciale,	  rivolgendosi	  al	  Titolare	  del	  trattamento,	  presso	  cui	  à	  
altresì	  disponibile,	  a	  richiesta,	  l'elenco	  completo	  e	  aggiornato	  dei	  Responsabili	  del	  Trattamento.	  

Avrà	  inoltre	  il	  diritto	  di	  proporre	  reclamo	  all'Autorità	  Garante	  della	  Privacy.	  

Il	  Titolare	  del	  Trattamento	  è	  TORTALLA	  ISOLANTI	  S.R.L.	  A	  SOCIO	  UNICO,	  con	  sede	  legale	  in	  Via	  
Leonardo	  da	  Vinci,	  25	  	  
10095	  Grugliasco	  (To),	  P.	  IVA	  06403410019	  e	  con	  iscrizione	  al	  REA	  TORINO	  783877.	  


