COOKIE POLICY
Vi invitiamo a leggere attentamente la presente Cookie policy, che si applica a chiunque decida di navigare
all’interno del sito web https://www.mugellowedding.it, gestito da Mugello Wedding.
***
1. La nostra policy.
Mugello Wedding ha predisposto questa policy per proteggere la privacy degli utenti del sito
https://www.mugellowedding.it e consentire loro scelte consapevoli rispetto all’utilizzo dei cookie installati
sul loro terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) durante la navigazione e per ottemperare alle
prescrizioni dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e del
Provvedimento generale del Garante della privacy dell’8 maggio 2014, n. 229 (“Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”). Tali norme
obbligano i gestori di siti web che utilizzano i cookie a fornire agli utenti informazioni dettagliate sulla
tipologia di cookie archiviati sui loro terminali da parte dei siti internet visitati, sulle finalità perseguite
attraverso l’utilizzo dei cookie e su come gestirli.
Per saperne di più rinviamo al sito http://www.garanteprivacy.it/cookie.
***
2. Che cosa sono i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo (lettere e/o numeri) che i siti visitati inviano al terminale dell’utente e che
permettono di memorizzare all’interno del browser informazioni da riutilizzare nel corso della visita corrente
(cookie di sessione) o in occasione di visite successive, anche a distanza di tempo (cookie persistenti).
I cookie non possono richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente, né trasmettere virus
informatici, né acquisire indirizzi e-mail, né danneggiare in alcun modo il terminale o permettere di
controllarne le attività.
Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie (ad esempio, web beacon/web
bug, clear GIF e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5). Con il termine “cookie” si fa
dunque riferimento ai cookie propriamente detti e a tutte le tecnologie similari, che consentono
l’identificazione dell’utente o del terminale, nonché la raccolta di informazioni sul comportamento
dell’utente o sull’utilizzo dei servizi online.
I cookie possono essere installati dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (cd.
cookie di prima parte) o da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (cd.
cookie di terza parte), in forza di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte.
***
3. A che cosa servono i cookie.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono utilizzati per differenti finalità e proprio in relazione alle
finalità perseguite da chi li utilizza, sono stati classificati dal Garante della privacy in due macro-categorie:
3.1. cookie tecnici: sono i cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio, e
dunque servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Essi non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal gestore del sito web.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web.
Questi cookie sono essenziali in quanto consentono all’utente di spostarsi da una sezione all’altra del sito
web e di utilizzare i servizi messi a disposizione dal sito, quali la navigazione come utente registrato o
l’accesso ad aree sicure, che non sarebbero altrimenti disponibili;
- cookie analytics (o di prestazione) che sono assimilati ai cookie tecnici, laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso o
sull’eventuale presenza di messaggi di errore inviati dal sito durante la navigazione. Questi cookie non
raccolgono informazioni in grado di identificare i visitatori. Le informazioni vengono raccolte in forma
aggregata e anonima e vengono utilizzate esclusivamente ai fini del miglioramento del sito;
- cookie di funzionalità che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso e di personalizzare l’offerta nei
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confronti dell’utente per ottimizzare l’esperienza di navigazione. Le informazioni vengono generalmente
raccolte in forma anonima e non includono l’attività di navigazione su altri siti web.
3.2. cookie di profilazione: sono i cookie volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali cookie possono avere nell’ambito della
sfera privata degli utenti, la normativa europea e il Garante italiano prevedono che l’utente debba essere
adeguatamente informato sull’uso di essi ed esprimere il proprio valido consenso al loro utilizzo.
***
4. Quali cookie sono utilizzati in questo sito.
Mugello Wedding non utilizza cookie “di profilazione” per tracciare la navigazione degli utenti in rete e
creare un profilo personalizzato sui loro gusti, sulle loro abitudini o sulle loro scelte, a partire dalle pagine
che hanno visitato, al fine di trasmettere al loro terminale messaggi pubblicitari mirati.
Questo sito utilizza esclusivamente cookie persistenti, come di seguito dettagliato:
Nome cookie
Tipologia/Scopo
Scadenza
pll_language

HTTP Cookie
(same-origin, persistent)

1 anno

Memorizzazione preferenza lingua
***
5. Come si disabilitano i cookie.
I cookie si disabilitano modificando le impostazioni del browser: se l’utente ha accettato l’utilizzo dei cookie
superando il banner iniziale contenente l’informativa breve e accedendo al sito, potrà modificare in qualsiasi
momento le impostazioni sui cookie e decidere di disabilitarli. I browser offrono, infatti, la possibilità di
gestire i cookie in modo da rispettare le preferenze degli utenti: l’impostazione può essere definita in modo
specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Ciascun browser ha specifiche istruzioni di configurazione, pertanto la procedura varia leggermente a
seconda del tipo di browser utilizzato. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per
disabilitare i cookie sul sito internet del fornitore del browser utilizzato possono essere reperite ai seguenti
indirizzi:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=it
Internet Explorer

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/
windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei
%20cookie

Opera

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

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?
viewlocale=it_IT
Se il browser non è tra quelli poco sopra elencati, si può selezionare la funzione “Aiuto” sul browser stesso
per trovare le informazioni su come procedere.
***
6. Modifiche e aggiornamenti Cookie Policy.
Mugello Wedding potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, questa Cookie Policy,
anche in considerazione della modifica delle norme che regolano questa materia e proteggono i diritti degli
interessati. Le modifiche e gli aggiornamenti della Cookie Policy saranno vincolanti non appena pubblicati
sul sito web.
Vi invitiamo, pertanto, ad accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione della più
recente ed aggiornata Cookie Policy.
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