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1. Informazioni generali sui Cookie impiegati 

L’informativa sui Cookie ha l’obbiettivo di chiarire e specificare le informazioni circa l’uso dei cookies 

e deve leggersi unitamente alle informazioni contenute nell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento europeo 679/2016 raggiungibile al link https://www.fabbricapp.it/privacy.pdf . 

I cookie sono file di testo di piccole dimensioni trasferiti dal server web al computer dell’utente.  

I cookie utilizzati dai siti internet sono distinti in due tipologie, come individuate dal Garante della 

protezione dei dati personali con provvedimento datato 8 maggio 2014: cookies tecnici o di 

sessione, cioè strettamente necessari al funzionamento del sito e cookies di profilazione, 

potenzialmente volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare o mostrare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 

navigazione  

https://www.fabbricapp.it/privacy.pdf


 
 

 

I cookie di sessione sono utilizzati per trasmettere gli identificativi delle sessioni di navigazione che 

consentono l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati sul sito evitano 

il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 

navigazione degli utenti e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione dei servizi proposti. 

I cookie:  

- agevolano la navigazione all’interno del sito;  

- facilitano l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione;  

- se utilizzati a fini statistici, permettono di conoscere quali aree del sito sono state visitate;  

- se utilizzati con finalità di marketing permettono di rilasciare pubblicità affini alle scelte operate 

dai navigatori.  

In linea generale quasi tutti i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie, 

tuttavia gli utenti possono modificare tale configurazioni dal proprio dispositivo in qualsiasi 

momento. 

La disabilitazione o la cancellazione dei cookie potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune 

funzioni del sito e potrebbe compromettere l’utilizzo dei servizi offerti. 

 

2. Cookie di terze parti 

I siti possono contenere cookie di terze parti anche anonimi. 

I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookie di terze parti, 

accettando solo quelli propri del sito che si visita. Inoltre, alcuni siti che generano cookie su siti terzi 

offrono la possibilità di inibire i cookie, anche quando questi sono anonimi ossia non comportano la 

registrazione di dati personali identificativi quali, ad esempio, gli indirizzi IP. 



 
 

 

3. Cookie utilizzati ai fini dell’analisi aggregata delle visite sul sito o utilizzati per finalità di 

marketing.  

I siti possono utilizzare strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione per esempio New Relic, 

Google Analytics, Google Optimize, ecc. Questi strumenti utilizzano cookie che vengono installati sul 

dispositivo dell’utente con la finalità di compiere analisi circa lì ‘utilizzo del sito da parte dell’utente. 

Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP 

anonimizzato mediante il mascheramento di alcuni campi) verranno trasmesse e depositate presso 

i server propri delle terze parti.  

Gli utenti possono inibire l’utilizzo di Google Analytics e impedirne la relativa memorizzazione sul 

proprio dispositivo attraverso l’apposito componente aggiuntivo del browser per la disattivazione 

di Google Analytics, rinvenibile all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Per attivare tale componente basterà installarla seguendo le istruzioni sullo schermo, chiudere e 

riaprire il browser.  

Per quanto riguarda, invece, i cookie relativi a New Relic, Hotjar e Contentsquare, gli utenti avranno 

la possibilità di reperire tutte le necessarie informazioni ai seguenti indirizzi:  

per New Relic: https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-

resources/new-relic-cookies-used-browser;  

per Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out;  

per Contentsquare: https://contentsquare.com/privacy-and-security/. 

 

4. Come disabilitare i cookie 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://contentsquare.com/privacy-and-security/


 
 

 

Quasi tutti i browser sono inizialmente configurati per accettare automaticamente i cookie ma il 

navigante può modificare tali configurazioni in modo da inibire i cookies. 

Qui di seguito i link utili per raggiungere le informazioni su come disabilitare o cancellare i cookies: 

Explorer: Microsoft Support  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

   

Safari:  https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT     

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html   

In caso di utilizzo di dispositivi diversi come ad esempio smartphone e tablet l’utente dovrà 

assicurarsi che ciascun browser su ogni dispositivo impiegato venga configurato in modo tale da 

riflettere le proprie preferenze relative all’utilizzo dei cookie. 

 

5. Cookie utilizzati dal sito 

Il sito web www.lafabbricadelleapp.it potrebbe utilizzare cookies, ovvero file di test di piccole 

dimensioni trasferiti dal server web al computer dell’utente, e altre tecnologie di lettura o 

archiviazione di informazioni sul dispositivo dell’utente.  

Il sito web www.lafabbricadelleapp.it utilizza esclusivamente cookies tecnici le cui informazioni 

fondamentali sono già state esposte.  

L’utente può ottenere ulteriori informazioni sui suoi diritti sul sito Web della Commissione sulle 

Tecnologie dell’Informazione e delle Libertà (CNIL) (www.cnil.fr), e può inoltre consultare la pagina 

della Commissione Nazionale Informatique et Libertés dedicata alla configurazione dei parametri 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.cnil.fr/


 
 

 

dei principali browser internet cliccando sul seguente link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-

pour-les-maitriser. 

 

 


