Utilizzo dei cookies
Il sito web di ZAFFIRO GROUP SRL (nel seguito, rispettivamente, il “Sito” e “zaffiro group”), visitabile
all’indirizzo www.zaffirogroup.it al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da
utilizzare, questo Sito fa uso di cookies nei confronti degli utenti.
Con la presente cookie policy, ZAFFIRO GROUP SRL vuole informare l’utente sui cookie installati dal solo
Sito, sulle loro caratteristiche e sulle relative modalità di gestione.
Per i cookie installati su eventuali altri siti web raggiungibili tramite il Sito, invece, si invitano gli utenti a
consultare le relative cookie policy.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo, che vengono salvati sul dispositivo utilizzato dall’utente (computer, tablet,
telefono cellulare o altro dispositivo mobile) ed esaminati ogni volta che l'utente accede al Sito). I cookie danno
la possibilità di registrare, per determinato periodo temporale (che vari a seconda dell’utilizzo), informazioni
utili a garantire che il Sito sia efficace, migliorare la navigazione globale dell'Utente e comprenderne preferenze
degli utenti. In particolare:
a) Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.
b) Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
c) Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte
durante la visita.
d) Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i
servizi stessi.
e) Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento
manifestato dall'Utente durante la navigazione.
f) Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi di cookie che possono essere utilizzati
nel Sito con una descrizione della finalità legata all'uso.

Esistono vari tipi di cookie, ma lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il
Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
ZAFFIRO GROUP SRL utilizza cookie. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo.
Si segnala, agli utenti che, cambiando le impostazioni del browser utilizzato, essi hanno sempre la possibilità di
cancellare i cookie già installati e di non accettarne di nuovi.
Le procedure da seguire per cambiare tali impostazioni sono differenti per ogni tipo di browser e per ogni
sistema operativo utilizzati.
Cookie necessari
Questa tipologia è necessaria per il funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria
comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. Questi cookie sono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. Essi non richiedono il consenso degli utenti, perché vengono
installati per garantire agli utenti dei servizi da loro stessi richiesti.

Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da parte dei
visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui
provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare

rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo
vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie statistici
Questa tipologia è necessaria per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito per raccoglier in forma aggregata
informazioni statistiche sul numero degli utenti che visitano il Sito, e sulle modalità con le quali essi visitano. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, ed anche per
controllarne il corretto funzionamento.
Le informazioni sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate sono
raccolte in forma anonima. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Si segnala che i processi di analisi statistica – attuati tramite il Sito – fanno capo a fornitori esterni, come:

-

Google Analytics ( per maggiori informazioni: https://policies.google.com/privacy?hl=it e
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it)

-

Google Adwords: ( per maggiori informazioni: https://policies.google.com/privacy?hl=it )

-

Facebook Ads: ( per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/about/privacy/ )

-

Microsoft Bing Ads: ( per maggiori informazioni: https://about.ads.microsoft.com/enus/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy )

-

Google AdWords Remarketing : ( per maggiori informazioni https://policies.google.com/privacy?hl=it
)

Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati al fine di integrare funzionalità di terze parti nel Sito, né sono un
esempio i form per i commenti e le icone di social network. Questi cookie sono strettamente necessari per la
fornitura del servizio pertanto il titolare non è obbligato a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, in conformità alla alla normativa
vigente, mediante dispositivi che siano di facile e chiaro uso per l'Utente. È possibile modificarne o disabilitare
le preferenze dei cookie in qualsiasi momento, ricordiamo però che questa procedura potrebbe impedire
all'Utente di utilizzare alcune sezioni del Sito.

Bottoni/Collegamenti su Social Network
Il Sito utilizza diversi link, che permettono agli utenti di visitare i profili Facebook, Twitter LinkedIn,
WhatsApp e Instagram di ZAFFIRO GROUP SRL
Questi link, che si presentano come icone dei relativi social network, non comportano l’installazione di cookie
di terze parti.
Limiti di responsabilità e siti Web di terzi
Il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto
liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, fermo restando la facoltà dell'utente di
comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati gestiti per il tramite
dei cookie che il browser stesso abbia accettato.
Per ricevere supporto e/o assistente sulla facoltà di esercitare il consenso o meno ai cookie oppure le modalità di
cancellazione dal browser, l’utente può rivolgersi al Titolare del trattamento: ZAFFIRO GROUP SRL con sede
in Via Ca Nova Zampieri 4E San Giovanni Lupatoto (VR) oppure all’indirizzo e-mail
amministrazione@zaffirogroup.it

