Caffè Demori S.r.l.

COOKIE POLICY
Il nostro sito utilizza cookie in modo tale che sia noi, sia i nostri partner, possiamo ricordarci di te e capire come tu e gli
altri visitatori utilizzate il nostro sito. Qui puoi trovare ulteriori informazioni sui cookie utilizzati.

UTILIZZO DEI COOKIE
Nel sito web sono utilizzati dei cookie. Con questo termine si indicano piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perchè sul sito web visitato possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. Con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 122
del D.Lgs. n. 196/2003, Caffè Demori S.r.l. con sede legale Viale Europa 166/a – 55012 Marlia (LU) in qualità di Titolare
del trattamento, informa che nel proprio sito web sono presenti cookie di diverse tipologie:
1. cookie tecnici (di sessione e persistenti);
2. profiling cookies;
3. cookie persistenti di terze parti.

COOKIE TECNICI
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria
comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.

GOOGLE ANALYTICS
Il sito web www.caffedemori.it utilizza Google Analytics esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione
raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui sito web
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per maggiori dettagli e per disabilitare il loro
salvataggio sul terminale dell'utente poichè il loro utilizzo ai fini della navigazione sul sito www.caffedemori.it è
assolutamente facoltativo.

COOKIE DI GOOGLE MAPS
Il Sito utilizza Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione dell'attività. Google può quindi
installare un cookie chiamato "NID" (della durata di sei mesi) e un cookie chiamato "PREF" (della durata di due anni); per
maggiori dettagli si rimanda a:
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies
I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul sito non vengono diffusi e sono trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati o non
conformi alle finalità della raccolta. I soggetti cui si riferiscono i dati trattati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.
196/2003 che possono esercitare in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@caffedemori.it,
oppure presso la sede del Titolare.

