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COOKIE POLICY
I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici da unserver (in questo caso quello delpresente
Sito) all’apparecchio di un utente (generalmente al browser Internet) nel momento in cui questi accede ad una data
pagina di un sito web; i cookie sono memorizzati automaticamente dal browser dell’utente e ritrasmessi al server
che li ha generati ognivolta chel’utente accede alla stessa pagina Internet .In tal modo i cookie consentono e/o
facilitanol’accesso ad alcune pagine Internetper migliorare la navigazionedell’utente,ovveropermettono la
memorizzazionedipaginevisitate e di altre informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più
frequentemente, errori di connessione, etc. Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di questo Sito, sarebbe
opportunoche l’utente configurasseil proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie.
Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Tuttavia,gliutentipossonomodificarela
configurazionepredefinita,inmodo da disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o per sempre ), con la
conseguenza,però, che la fruizione ottimale di alcune aree del Sito potrebbeesserepreclusa.Èanchepossibile
verificarelemodalitàe tipologie di cookie memorizzati sul proprio browser modificando le impostazioni sui cookie del proprio
browser.
Tipologiee gestionedeiCookieusatidalnostroSito
Il nostro Sito utilizza le seguenti categorie di cookies:
1) Cookie tecnici o “technical cookie”:
a) Cookie necessari o “strictly necessary cookie”: Sono necessari per la navigazione su un Sito web e l’utilizzo
delle sue funzionalità, ad esempio per consentire una corretta visualizzazione ovvero l’accesso alle aree riservate
(se esistenti). Pertanto, la disabilitazione di tali cookie non consente dette attività.
b) Cookie di prestazione o “performance cookie”: Raccolgono informazioni sull’efficienza delle risposte di un Sito
web alle richieste degli utenti in forma anonima, al solo fine di migliorare le funzionalità del Sito Internet; per
esempio, quali pagine sono più di frequente visitate dagli utenti, e se vi sono stati errori o rallentamenti nella
erogazione delle pagine web.
c) Cookie di terze parti:
i) utilizzati e configurati per raccogliere informazioni anonime sulle modalità di utilizzo del sito, con il fine di
migliorarne l’efficienza e/o per finalità statistiche (Google Analytics con IP anonimizzato). Con tali impostazioni
questa tipologia di cookie è equiparata ad un cookie tecnico.
ii) cookie per i collegamenti ai Social Network che permettono all’account social dell’utente di interagire con il
presente sito e non sono indispensabili per il funzionamento dello stesso. L’utilizzo più comune è quello finalizzato
alla condivisione dei contenuti dei social network. La presenza dei plugin comporta la trasmissione di cookie da e
verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano successivamente gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
2) Cookie di profilazione di terze parti: consentono la creazione di profili relativi all’utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete e/o raccogliere dati di navigazione per l’utilizzo di alcuni servizi presenti sul nostro sito web.
Mentre l’utente naviga sul presente sito questi cookie sono utili per mostrare prodotti di suo interesse o simili a
quelli visualizzati. Questa tipologia di cookie non è indispensabile al funzionamento del sito. Tea Project Srl non ha
il controllo delle informazioni fornite dai cookie e non ha accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate
dalle società terze secondo quando indicato nelle relative privacy policy.
Sul presente sito possono essere presenti:
Double Click, AdServices (Google)
per maggiori informazioni si rimanda a http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/ads/ e
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali

raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con
gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario.
Tea Project Srl adotta questa integrazione di Google Analytics che rende anonimo l’indirizzo IP degli utenti.
L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP
sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. Luogo del trattamento: USA
L’utente può ricevere informazioni sulle attività di trattamento dei suoi dati personali poste in essere da Google
Analytics al seguente indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245; Ulteriori informazioni sulla funzionalità di
anonimizzazione IP di Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
Disabilitazione (“opt-out”) per i cookie:
Le norme sulla protezione dei dati personali prevedono che l’utente possa autorizzare l’utilizzo di cookie (“opt-in”)
proseguendo nella navigazione dopo aver letto la finestra con l’avviso relativo all’utilizzo dei cookie. L’utente può
inoltre disabilitare cookie già somministrati (“opt- out”). L’opt-out è previsto per i cd. “cookie tecnici” (art. 122 del
Codice), nonché per i cookie che non rientrino tra i “cookie tecnici” (“targeting cookie” e “cookie analytics”)
precedentemente accettati (“opt in”) dall’utente (se presenti). In forza di tale distinzione, l’utente potrà procedere
alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie (“opt-out”) mediante le relative impostazioni del proprio browser
e alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie non “tecnici” accedendo ai seguenti siti:
1. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it per la disattivazione di Google Analytics
2. www.youronlinechoices.eu, sito web gestito da European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), per la
cancellazione degli altri cookies nel caso degli utenti con sede nell’Unione Europea,
http://www.aboutads.info/choises/, per la cancellazione degli altri cookies nel caso degli utenti residenti negli
Stati Uniti d’America. Tali siti non sono gestiti da Tea Project Srl, che non si assume dunque alcuna responsabilità̀
in relazione ai rispettivi contenuti.
Come abilitare o disabilitare i cookies sui propri browser:
L’utente può̀ bloccare l’accettazione di cookies da parte del browser di navigazione. Tuttavia, questa operazione
potrebbe rendere meno efficiente o impedire l’accesso ad alcune funzioni o pagine del Sito. Di seguito riportiamo
le modalità̀ offerte dai principali browser per bloccare l’accettazione di cookies di navigazione:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Piattaforme esterne di visualizzazione di contenuti e social network:
Attraverso questo sito web è possibile visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne e di interagire con
essi, è altresì possibile che, anche nel caso non le si utilizzi, esse raccolgano comunque i dati di traffico relativi alle
pagine in cui sono presenti. I contenuti esterni sono in ogni caso soggetti alle impostazioni privacy relative ad ogni
servizio. Questo sito potrebbe permettere di visualizzare i seguenti contenuti esterni:
Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc.
Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Google Inc. visitare: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Facebook (Facebook Inc.)
Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Facebook Inc. visitare: https://www.facebook.com/about/privacy/
Flicker (Yahoo) Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Yahoo Inc. visitare:
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
Twitter (Twitter Inc.) Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Twitter Inc. visitare:
https://twitter.com/privacy?lang=it
Instagram (Instagram Inc.) Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Instagram Inc. visitare:

https://help.instagram.com/155833707900388/
Pinterest Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Pinterest visitare:
https://about.pinterest.com/it/terms-service
Linkedin Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Linkedin Corporation visitare:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+ Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Google Inc. visitare:
https://policies.google.com/privacy
Slideshare (Linkedin Corporation) Per visualizzare l’informativa sulla privacy di Linkedin Corporation visitare:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Collegamenti ai siti di terze parti.
Tea Project Srl non è responsabile per le politiche applicate dai siti collegati o per le informazioni o i contenuti ivi
presenti. Spesso i collegamenti ad altri siti sono presenti esclusivamente come “punti di informazione e/o
approfondimento relativamente a determinati argomenti che potrebbero risultare utili agli utenti. Da ricordare
che quando ci si collega dal nostro sito ad un altro sito, la nostra politica privacy non è più efficace. Navigare ed
interagire con altri siti, compresi i siti collegati al nostro, sono soggetti ognuno alle proprie regole e policies. Si
invita a leggere attentamente le regole e policies ivi presenti prima di procedere. Il rischio nella navigazione di
questi siti di proprietà di terze parti è interamente a Vostro carico. Il collegamento a siti di terze parti, o a qualsiasi
prodotto, processo, pubblicazione, servizio o offerte di terze parti non costituiscono o comportano approvazione
o raccomandazione dei prodotti o servizi stessi da parte di Tea Project Srl .

