Cosa sono i cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere
revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

Informativa sui cookie
Fra i Dati Personali raccolti da barbarascerbo.com, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie, Dati Identificativi, Dati di contatto, Dati tecnici, Dati di monitoraggio.
Dati identificativi: includono nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono. Comunicando
attraverso i social media, i dati includeranno anche il nome utente utilizzato su tali social media.
Dati di contatto: includono nome, cognome, telefono ed indirizzo e-mail.
Dati tecnici: includono l’indirizzo IP (internet protocol), il tipo e la versione del programma di
navigazione, la posizione e il fuso orario, il sistema operativo, la piattaforma e altre informazioni
tecniche rilevate del dispositivo utilizzato per accedere al sito. Sono necessari per il funzionamento del
prodotto.
Dati di monitoraggio: includono le informazioni relative all’utente raccolte da noi o da soggetti di
terze parti a partire da cookie e servizi di tracciamento simili, ad esempio Google Analytics, Facebook
pixel e dati identificativi del dispositivo mobile.
Non raccogliamo Dati sensibili relativi all’utente (dati sull’origine razziale o etnica, sulle convinzioni
religiose o filosofiche, sulla vita sessuale, sull’orientamento sessuale, sulle opinioni politiche,
sull’appartenenza sindacale, le informazioni relative allo stato di salute nonché i dati genetici e
biometrici).

Elenco dei cookie
Di seguito sono disponibili maggior informazioni sui cookie usati da noi, tra cui anche la loro origine, il
loro ID e le finalità per cui sono usati. Forniamo qui anche i link ai siti terzi, per facilitare la
consultazione dell'utente.
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ID cookie

Finalità

Maggiori Informazioni

Google Analytics

__utma, _ga, _gid, _gat

Google Analytics è un
servizio di web analytics
fornito da Google Inc.
Google Analytics installa
i cookie per valutare
l'uso di detti servizi e
fornircene un resoconto.

https://
support.google.com /
analytics/answer/
6004245 ?hl=en

Iubenda Cookie Banner

_iub_cs

Iubenda Cookie banner
è una libreria js che ci
consente di far
visualizzare il banner
cookie agli utenti. Utile
per mostrare
l’informativa legata alla
cookie law. È da
considerarsi un cookie
tecnico.

https://
www.iubenda.com/it/
help/1627-introduzioneal-blocco-preventivo-deicookie

Come posso esprimere il consenso all’installazione di Cookie?
L’utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire, ad esempio, che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti
i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Informiamo inoltre che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. Questo servizio permette di
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Consigliamo agli
utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

Titolare del Trattamento dei dati
Barbara Scerbo, con sede legale a Caltagirone (CT), in viale Europa, 8, Cod. Fisc.
SCRBBR94R67B428X e P. IVA IT 05557810875 è il titolare del trattamento dei dati per questo sito.
Indirizzo email del Titolare: info@barbascerbo.com

