
INFORMATIVA PRIVACY 

 
1) Premessa. 

I Cookie sono cos+tui+ da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il 
Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descri=e. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 

Il sito www.gizia.it non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di cara=ere personale, 
né vengono u+lizza+ c.d. cookies persisten+ di alcun +po, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
uten+.  

2) Cookie Tecnici. 

La Società La informa che il sito www.gizia.it u+lizza i c.d. “cookie tecnici”. 

In par+colare, vengono u+lizza+ cookies:  

a) di sessione, al fine di garan+re la normale navigazione e fruizione del sito. L’uso di tali cookie 
(che non vengono memorizza+ in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è stre=amente limitato alla trasmissione di iden+fica+vi di sessione 
(cos+tui+ da numeri casuali genera+ dal server) necessari per consen+re l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. Inoltre, i cookie di sessione, u+lizza+ in questo sito, evitano il ricorso ad altre 
tecniche informa+che potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
uten+ e non consentono l’acquisizione di da+ personali iden+fica+vi dell’utente 

b) di funzionalità, che perme=ono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
seleziona+ al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per tali cookies, non è richiesto alcun 
consenso da parte dell’interessato.  

3) Cookie di terze parA.  

Gizia Srl La informa che il sito u+lizza anche servizi di terze par+. In par+colare, il sito www.gizia.it 
usa i seguen+ cookies di terze par+:  

• Google AnalyAcs.  

Un cookie tecnico essenziale per fini sta+s+ci. Si tra=a di un servizio di analisi web fornito da 
Google Inc. ("Google") che u+lizza dei cookie che vengono deposita+ sul computer dell’utente per 
consen+re analisi sta+s+che in ordine all’u+lizzo del sito web visitato, in forma totalmente 
anonima. I da+ anonimizza+ genera+ da Google Analy+cs sono conserva+ da Google così come 
indicato nella Cookie Policy. 

Per consultare l’informa+va privacy della società Google Inc. si rinvia al seguente link h=p://
www.google.com/intl/en/analy+cs/privacyoverview.html. 
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• GoogleMaps.  
Google Maps può installare i cookies chiama+: 
"NID" della durata di sei mesi e "PREF" della durata di due anni. Per accedere alla privacy policy di 
Google, che comprende informazioni sui cookies che Google Maps può installare nel disposi+vo, 
leggere questa pagina.h=ps://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=uk 

5) Disabilitazione dei cookie.  

Fa=a eccezione per i cookie tecnici stre=amente necessari alla normale navigazione, nonché per 
quelli necessari per fini sta+s+ci, l’interessato può evitare l’installazione dei cookie a=raverso 
apposite funzioni disponibili sul proprio browser.  

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie tecnici necessari anche ai fini sta+s+ci, 
l’utente può eliminare gli altri cookie tramite il proprio browser. Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la ges+one delle impostazioni. L’utente può o=enere istruzioni specifiche 
a=raverso i link so=ostan+. 

● INTERNET EXPLORER: h=p://windows.microso`.com/is-IS/windows7/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9; 

● FIREFOX: h=p://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies;  
● CHROME: h=p://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647;  
● SAFARI: h=p://support.apple.com/kb/PH19214 (per iOS h=p://support.apple.com/en-us/

HT201265). 

6) Note. 

La disamvazione dei cookie di terze par+ è, inoltre, possibile a=raverso le modalità rese disponibili 
dire=amente dalla società terza +tolare per de=o tra=amento, come indicato ai link riporta+ nel 
paragrafo "Cookie di terze par+". 

7) Consenso. 

Il consenso eventualmente espresso per l’opera+vità degli strumen+ di cui sopra rimane sempre 
facolta+vo.  

Lei potrà, in ogni momento durante la navigazione, revocare il proprio consenso senza che ciò 
compor+ alcuna perdita di funzionalità nella navigazione, da parte Sua, del sito www.gizia.it  
selezionando l’apposito pulsante “Cookie” e, successivamente, cliccando il pulsante “NO” presente 
sulla tendina – rela+va alla cookie policy - che apparirà. 

8) InformaAva Privacy. 

Si invita a prendere visione anche della nostra Privacy Policy.  
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