
Cookies Privacy

Benvenuto nel sito web del Ristorante Bocon di Vino
Ti invitiamo a leggere questa pagina che descrive quali tipi di cookie sono utilizzati nel sito del
Ristorante Bocon di Vino
Questa policy insieme alla informativa sulla Privacy fornisce le indicazioni sull’uso delle
informazioni degli utenti.
I cookie: cosa sono e a cosa servono
I “cookie” sono piccoli file di testo che alcuni siti web inviano sul tuo computer o dispositivo
mobile al momento in cui accedi a un determinato sito o ne utilizzi i servizi. Lo scopo è quello di
acquisire e trasportare informazioni.
I cookie sono inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al browser che stai
utilizzando (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e quindi memorizzati sul tuo
computer.
Se ti interessa saperne di più sui cookie visita la pagina www.allaboutcookies.org
In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio per misurare l’utilizzo
del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine, per consentire di impostare
preferenze personali sui siti che si stanno visitando, o anche per proteggere la sicurezza dell’utente.
I tipo di cookie che utilizziamo
Durante la navigazione in internet vengono registrate automaticamente alcune informazioni quali ad
esempio: il nome del tuo provider di accesso alla rete Internet, il sito di provenienza, le pagine
visitate, la durata della visita, etc. Tali informazioni saranno registrate in forma completamente
anonima.
I cookie utilizzati dai nostri siti si possono classificare in base allo scopo perseguito come di seguito
descritto:
Cookie statici 
Sono utilizzati in forma aggregata per fini statistici del Sito e per monitorare, sempre in forma
aggregata e mai individuale, quali pagine del Sito e quali Servizi siano maggiormente graditi dagli
Utenti.
Questi cookies vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare come funziona il nostro sito e capire
gli interessi dei nostri utenti.
Cookie di sessione
Sono utilizzati soltanto per consentire l’accesso ad alcuni Servizi del Sito, vengono memorizzati per
la durata della sessione di navigazione e quindi cancellati.
Come riportato sopra i cookie possono essere oltre che di sessione e persistenti anche di terza parte.
Questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore e sono
suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

• Analitycs. Sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli
accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali
inserite per l’ accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la
password), possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati,
contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.). 

A titolo esemplificativo, Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo aggregato, utili per
valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore, memorizza le informazioni
raccolte dal cookie, su server che possono essere dislocati negli Stati Uniti o in altri paesi. Google si
riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o



laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google assicura di non associare
l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto al fine di ottenere un profilo dell’utente di
maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente
sui siti dei rispettivi gestori.

• Widgets. Rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una interfaccia utente
di un programma, che ha lo scopo di facilitare l’utente nell’interazione con il programma
stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+, twitter. Ulteriori
informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi
gestori. 

Elenco dei cookie presenti sui siti web del Ristorante Bocon di Vino
La tabella seguente riporta i siti web che vi afferiscono, associati ai cookie presenti.

Società Sito Web Cookie Tipo Utilizzo primario
Ristorante Bocon di
Vino

http://www.bocondivino.it
/

Google Terze
parti

Analytics/Widgets

Twitter Terze
parti

Widgets

Facebook Terze
parti

Widgets

Accettazione della presente policy
Accettando questa Cookie Policy acconsenti all’uso dei cookie in conformità a quanto descritto
nella presente pagina.
Qualora decidessi di non accettarla ti invitiamo ad impostare il tuo browser di navigazione in modo
appropriato oppure a non utilizzare i sito web del Ristorante Bocon di Vino Ti rammentiamo che la
disattivazione di alcuni cookie può influenzare la tua navigazione in internet.
Come controllare e cancellare i cookie
La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico.
Hai ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il browser in modo da accettare tutti i cookie,
solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre, puoi impostare le
preferenze del browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato
nella memoria del tuo computer.
Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso i cookie raccolti.
Per eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Selezionando i collegamenti sottostanti si possono ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei
principali browser:
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari


