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Cookie Policy  
 

Che cosa sono i cookie  

I Cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno                

del browser. Essi possono:  

● contenere informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti              

ogni volta che l’utente visita il sito  

● essere utilizzati per monitorare il traffico sul sito in maniera anonima (dati aggregati)  

● essere utilizzati per profilare i visitatori in modo da:  

- offrire una migliore esperienza sul sito 

- offrire servizi/prodotti mirati ai visitatori del sito in base alle preferenze e comportamenti  

 

La Cookie Policy di cafeplazuela.it  

Questo sito utilizza Cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione, consentire a chi                

naviga di usufruire di eventuali servizi online, monitorare la navigazione nel sito e profilare i visitatori in modo                  

da offrire loro un servizio migliore o proporre delle offerte in linea con il loro comportamento sul sito o alle                    

preferenze espresse.  

 

Disabilitazione Cookie sui Browser  

E’ possibile disabilitare i Cookie direttamente dal browser utilizzato, accedendo alle impostazioni (preferenze             

oppure opzioni): questa scelta potrebbe limitare alcune funzionalità di navigazione del sito.  

 

Gestione dei Cookie  

I Cookie utilizzati in questo sito possono rientrare nelle categorie descritte di seguito.  

● Attività strettamente necessarie al funzionamento. Questi Cookie hanno natura tecnica e permettono            

al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, mantengono l’utente collegato durante la            

navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.  

● Attività di salvataggio delle preferenze. Questi Cookie permettono di ricordare le preferenze            

selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.  

● Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience (es: Google Analytics, Social Media Pixel). Questi             

Cookie aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti               

interagiscono con i siti internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso              

sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo aiuta a migliorare la resa dei siti internet.  

● Cookie di social media. Questi cookie di terze parti vengono utilizzati per integrare alcune diffuse               

funzionalità dei principali social media (es. Facebook, Twitter, LinkedIn) e fornirle all’interno del sito.              

In particolare permettono la registrazione e l’autenticazione sui siti social, la condivisione e i              

commenti, abilitano le funzionalità dei “like”, etc.  

● Cookie di profilazione. Questi Cookie permettono di profilare i visitatori, ovvero “capire” quali sono le               

loro preferenze in base all’uso che fanno del sito e in seguito, eventualmente, proporre loro messaggi                

o funzionalità mirate, che vadano incontro alle preferenze/comportamenti espressi/messi in atto in            

precedenza.  
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