
Rossella Simone snc di Rossella 
Roberto & c. 
Frazione Cella, 30 
27047 Santa Maria della Versa (PV) 
P.IVA 01342680186 

 

Informativa sul trattamento dei cookies 

COOKIES 

Un cookie è un file di dimensioni ridotte inviato da un SITO web e memorizzato nel browser dell’utente mentre utilizza un 
SITO Internet. I cookies possono essere memorizzati solo per il tempo di utilizzo di un determinato SITO (session 
cookie) o per un periodo di tempo più lungo ed indipendente dalla sessione (persistent cookie). I cookies operano in 
combinazione con il contenuto del SITO Internet e normalmente hanno la funzione di migliorare la fruibilità e l’esperienza 
di navigazione sul web. Essi permettono a CANTINE ROSSELLA di conoscere i contenuti visualizzati, le scelte 
selezionate e ogni utilizzo del SITO da parte dell’utente. Tale funzionalità consente a CANTINE ROSSELLA, inoltre, di 
offrire la pubblicità più utile e pertinente ad ogni singolo utente. CANTINE ROSSELLA potrebbe inoltre collaborare anche 
con società terze, utilizzatrici di tecnologie di tracciamento, per fare pubblicità su Internet. Tali società possono 
raccogliere informazioni, in modo anonimo, sulle visite al nostro SITO. 
Per perseguire gli scopi sopra menzionati, o per perseguire altre finalità, i cookies raccolgono e registrano le informazioni 
di navigazione. Conseguentemente, nel caso in cui l’utente blocchi o impedisca l’utilizzo dei cookies, alcune funzionalità 
del SITO potrebbero essere impedite o rallentate o comunque non essere efficienti. 
Oltre che per permettere un uso agevole del SITO, CANTINE ROSSELLA utilizza i cookies sul SITO per vari scopi, tra 
cui: (i) identificare l’utente quando effettua il log-in sul SITO; (ii) memorizzare i prodotti salvati nel carrello per il loro 
acquisto; (iii) evitare usi fraudolenti degli account; (iv) se autorizzati, aiutare la profilazione dell’utente e quindi forn irgli 
indicazioni sui prodotti di suo interesse, o altri contenuti o offerte personalizzate; (v) se autorizzati, fornire promozioni, 
contenuti, pubblicità, legate all’utente e alle sue preferenze e per ricordare tali preferenze; (vi) svolgere ricerche di 
mercato; (vii) migliorare il SITO, l’offerta di prodotti di CANTINE ROSSELLA e la commercializzazione degli stessi, ecc. 
Attualmente, il SITO utilizza i seguenti tipi di cookies con le funzioni di seguito indicate, che l’utente può attivare o 
disattivare nella sezione “Impostazioni Cookies“ presente in calce ad ogni pagina del SITO. 

COOKIES TECNICI 

Si tratta di cookies necessari per la navigazione in quanto permettono un utilizzo corretto del SITO e la sua piena 
funzionalità. Essi includono i cookies che permettono la creazione di un account personalizzato, l’effettuazione del log in, 
la gestione degli ordini. Tali cookies sono strettamente necessari al funzionamento del SITO e la loro disattivazione 
potrebbe pregiudicarne l’esperienza e il buon esito della navigazione. In tale categoria rientrano anche i cookies analitici, 
che permettono, attraverso altri sistemi informatici, l’analisi statistica delle navigazioni degli utenti sul SITO, al solo fine di 
comprenderne l’utilizzo da parte degli utenti. Essi includono ad esempio i cookies che registrano il numero di click 
effettuati su una pagina del SITO e il numero di pagine visitate dagli utenti. Tali analisi avvengono su dati aggregati ed 
anonimi e svolgono unicamente finalità statistiche. Essi non sono indispensabili al funzionamento del SITO ma essendo 
trattati in modo anonimo non pregiudicano gli interessi dei proprietari dei dati. 

COOKIES NON TECNICI 

In questa categoria rientrano i seguenti tipi di cookies: 
• Cookies funzionali all’utilizzo del SITO: consentono a CANTINE ROSSELLA di agevolare e migliorare l’uso del SITO da 
parte dell’utente. Essi permettono di riconoscere l’utente ad ogni accesso al SITO (qualora l’utente ne abbia fatto 
richiesta mediante l’attivazione della funzione “Riconoscimi al prossimo accesso”), evitando il nuovo inserimento dei dati 
ad ogni nuova sessione di navigazione ovvero ricordando (per un tempo determinato) la spesa fatta al precedente 
accesso qualora l’acquisto non sia stato portato a termine in tale occasione. Essi non sono indispensabili per la 
navigazione sul SITO ma mirano a facilitarne e a velocizzarne l’utilizzo. 
• Cookies di terze parti per marketing/retargeting: sono cookies di società terze che consentono la raccolta di 
informazioni sull’utente per permettere una comunicazione promozionale più specifica e/o personalizzata verso l’utente. 
Essi comprendono i cookies relativi all’inserimento nel SITO di banner pubblicitari relativi a società terze o ai prodotti 
scelti o visionati dall’utente, o prodotti affini o simili. Questi cookies non richiedono necessariamente il trattamento di dati 
personali e possono essere disattivati senza impedire la corretta navigazione sul SITO, tuttavia la loro disattivazione 
comporta principalmente la ricezione di messaggi promozionali che potrebbero non essere di interesse per l’utente. 
Come posso disabilitare i cookies? 
Per maggiori informazioni e per modificare le impostazioni relative ai cookies, inclusa la loro attivazione e disattivazione, 
è possibile accedere alle impostazioni del browser utilizzato, tutti i browser permettono di avvisare l’utente ogni volta che 
un cookie viene inviato, ovvero consentono la disattivazione totale dei cookies. La loro completa disattivazione potrebbe 
precludere molte funzionalità, o la corretta navigazione o visualizzazione del SITO o di altre pagine web. 


