
 

 
 
 

Cookie policy 
Benvenuti, 
questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o 
altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo Sito Web, ai 
sensi della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg.UE 679/2016, D.lgs 196/2003 
adeguato al Reg. Ue) 
 
Informazioni generali sui cookie e altre tecnologie di monitoraggio  
Questo sito utilizza cookie. Ciò vuole dire che quando l’utente visita il presente sito possono essere introdotti 
nel computer o in altro dispositivo “Cookies diretti” e/o “Cookies di terze parti”. I cookie sono stringhe di 
testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel 
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati 
da siti o da web server diversi (c.d. "Cookies di terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, 
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche 
con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni. Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o 
all’esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili 
anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti “persistenti” e la loro durata è fissata dal 
server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza. 
 
Informazioni generali sulle norme relative al consenso all’uso dei cookie  
La legislazione italiana e la disciplina europea impongono ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre 
tecnologie di monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito e 
richiedere il consenso preventivo dello stesso all’invio di tali cookie sull’apparecchio terminale dell’utente 
e/o all’accesso alle informazioni in esso registrate. Le uniche eccezioni alla richiesta di consenso sono 
costituite dai cookie tecnici e/o analytics a basso profilo identificativo necessari alla gestione del sito ovvero, 
per l’erogazione di servizi espressamente richiesti dall’utente.  
 
Sito web www.casadicuraeuroitalia.it 
Il sito web di Euroitalia s.r.l. fa uso dei cookie di sessione o temporanei, che sono rilasciati dallo stesso sito 
sul computer dell'utente mentre li consulta, e non vengono memorizzati in modo persistente, ma solo 
limitatamente al tempo di durata della sessione di navigazione. Ciò implica la loro cancellazione una volta 
che il browser dell’utente viene chiuso. L'uso di questi cookie è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati nel sito Euroitalia s.r.l. sono di tipo 
anonimo, non consentono di identificare il visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre 
informazioni (es. dati anagrafici forniti dall’utente attraverso la compilazione di moduli web). Tali dati sono 
utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare 
statistiche sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l'utilizzo di dati in forma 
aggregata. I cookie utilizzati dal sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consentono l'acquisizione di dati 
personali identificativi degli stessi. Euroitalia s.r.l., attraverso il proprio sito web, non fa uso di cookie per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale o di sistemi per il tracciamento degli utenti. L'utente ha 
la possibilità, in ogni momento, di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookie, solo 
alcuni.  
 

http://www.casadicuraeuroitalia.it/


 

 
Esercizio dei diritti 
Ricordiamo che in qualsiasi momento, l’utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
di conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento, gli estremi del Titolare, dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione 
dei dati trattati dal titolare, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, ove possibile, nonché di 
esercitare tutti gli altri diritti previsti dal Capo II del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti, l’utente può contattare il titolare del trattamento. 
  
Modifiche a questa Cookie Policy 
La presente Cookie Policy può essere aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o conformarsi a 
normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Gli 
aggiornamenti e/o le modifiche che verranno apportati alla Cookie Policy saranno riportati in questa pagina 
web e rese costantemente visibili in modo che gli interessati possano essere pienamente informati in merito 
all'utilizzo che viene fatto dei cookie.  
Si raccomanda di prendere visione di tale pagina ogni volta venga visitato il sito web. 
 
Fermo restando quanto precede, di seguito si riportano le descrizioni dei cookie differenziati per finalità.  
Cookie di terze parti si possono interfacciare nel corso della navigazione nel nostro sito web: 
 

 

 

Cookie di 

navigazione 

Sono cookie che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e che 

permettono il collegamento tra il server e il browser dell’utente. Questi cookie permettono al 

sito di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i contenuti sul dispositivo 

utilizzato. Senza questi cookies alcune funzionalità richieste come ad esempio il log-in al sito 

o la creazione di un carrello per lo shopping on line potrebbero non essere fornite. I cookie di 

navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito. 

Cookie 

funzionali 

Sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo che, in base alla richiesta 

dell’utente, registrano le scelte dello stesso, per permettergli di ricordargliele al fine di 

ottimizzare e fornire una navigazione migliorativa e personalizzata all’interno del servizio o 

dell’accesso al sito (es registrazione della password in aree riservate, registrazione di prodotti 

nel carrello per avere la possibilità di ritrovarseli nella successiva sessione, salvare la lingua 

selezionata, visualizzazione di un video o la possibilità di commentare il blog ecc.). I cookie 

funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e 

l’esperienza della navigazione. 

Cookie 

Analitici 

Sono cookies che raccolgono informazioni su come l’utente utilizza il sito web, come ad 

esempio quali pagine web vengono visitate più spesso. I cookies di terze parti, tipo “Google 

Analytcs”, consiste in un servizio di analisi statistica erogato e gestito da Google che consente 

di analizzare, in modo anonimo, come gli utenti visitano il sito. Le informazioni generate dal 

cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) viene trasmesso 

, e depositato presso i server di Google.  

Indirizzi utili per comprendere al meglio la privacy policy di Google Analytics: - 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html - 

http://www.google.com/privacypolicy.html 

I cookie analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito. 



 

Cookie di 

Social 

Network 

Sono cookie che permettono all’account social dell’utente di interagire con il sito visitato e 

non sono indispensabili per il funzionamento dello stesso. L’utilizzo più comune è quello 

finalizzato alla condivisione dei contenuti dei social network. La presenza dei plugin comporta 

la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle 

informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di 

fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 

seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Pinterest informativa: http://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

Pinterest configurazione: https://www.pinterest.com/settings 

YouTube informativa: http:// it.youtube.com/it/privacy 

Cookie che 

forniscono 

mappe 

interattive 

Questi cookie consentono di includere mappe interattive personalizzabili all'interno del 

presente sito. Ad esempio Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla 

localizzazione della propria sede (per maggiori informazioni visitare la privacy policy 

combinata di Google, che comprende anche informazioni sui cookie di Google 

Maps http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ 

Questa tipologia di cookie non è indispensabile al funzionamento del sito 

 
Come contattarci 
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy l’utente può contattare il 

titolare del trattamento al seguente indirizzo:  

Euroitalia s.r.l. , prov.le per Collepasso, snc – 73042 Casarano (Le) 

mail:  info@casadicuraeuroitalia.com, pec: euroitalia@pec.euroitalia.net 
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