
Carboneria Studio Noleggio Fotografico 
- Politica dei Cookie per il sito 
www.carboneriastudio.com Cosa sono i 
cookie 

Molti siti web raccolgono piccole quantità di informazioni riguardo alla 
sua attività sul sito stesso. Tali informazioni sono racchiuse in un file di 
testo identificato come "cookie", memorizzato sul tuo computer. Al fine di 
garantirti sempre la migliore navigazione possibile, il nostro sito offre le 
migliori prestazioni con i cookie abilitati. Grazie ai cookie è possibile 
"ricordarci" di lei quando torna sul nostro sito, così come identificare e 
risolvere errori - fornendole una navigazione più veloce e indicata per lei. 

Tipi di cookie usati su questo sito 

Il nostro sito utilizza i seguenti tipi di cookie: 

• cookie tecnici di navigazione o sessione, che garantiscono la 
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 
aree riservate);  

• cookie tecnici di funzionalità, che permettono all'utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di 
migliorare il  
 
servizio reso allo stesso; questi cookie permettono al sito di 
"ricordare" le scelte da te effettuate (come la tua user name, la 
lingua o la regione in cui ti trovi) e quindi fornire funzionalità 
più complesse ed indicate per te;  

• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito, per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 



visitano il sito stesso.  
Altre funzioni dei cookies per questo sito  
Se crei o hai creato un account sul nostro sito allora useremo i 
cookie per la gestione del processo di registrazione e per 
l'amministrazione del tuo profilo locale. Questi cookie sono 
solitamente cancellati durante il logout dal sito; tuttavia in alcuni 
casi potrebbero non essere rimossi al fine di mantenere le proprie 
preferenze anche quando non si è loggati al sito.  
Utilizziamo i cookie nel momento in cui accedi al sito (login) in 
modo da tenere traccia della tua sessione. Questo processo evita 
che ad ogni cambio di pagina il sistema richieda nuovamente le 
credenziali di accesso. Questi cookie sono solitamente rimossi o 
ripuliti al momento del logout in modo tale da assicurare che 
eventuali aree o contenuti ad accesso riservato siano mantenuti 
non accessibili.  
Questo sito offre servizi di sottoscrizione newsletter ed i cookie 
potrebbero essere utilizzati per stabilire se il tuo indirizzo email è 
stato già registrato e per mostrare alcune notifiche valide 
unicamente per utenti iscritti o meno.  
Di tanto in tanto proponiamo ai nostri utenti sondaggi e 
questionari al fine di fornirti informazioni interessanti e 
pertinenti, strumenti di supporto, o semplicemente per 
comprendere i criteri dei nostri utenti in maniera accurata. 
Questi sondaggi possono usare i cookie per stabilire chi ha già 
preso parte al sondaggio o per fornirti risultati accurati durante 
la navigazione del sito.  

 
Quando compili ed invii un modulo (o form) come quello che si può 
trovare sulla pagina contatti del sito i cookies possono essere usati per 
"ricordare" i dettagli e le scelte associate al tuo utente con lo scopo di 
assicurare una certa congruenza in caso di utilizzi futuri. 

Al fine di fornirti un'esperienza utente di primo livello su questo sito 
offriamo l'opportunita di impostare le proprie preferenze riguardo alcune 
particolari funzionalità del sito. Per mantenere in memoria le tue 



impostazioni utilizziamo i cookie in maniera tale che le pagine o le sezioni 
che includono specifiche funzionalità possano essere modificate di 
conseguenza. 

Questo sito utilizza Cookie di profilazione. Sono particolari cookie 
utilizzati per inviarti messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze.  
 
Tali cookie sono installati direttamente da Carboneria Studio e la loro 
installazione richiede il tuo consenso; in mancanza gli stessi non saranno 
installati. 

Cookie di “terze parti” 

I cookie di terze parti sono parti di codice impostati da un sito web diverso 
da quello che si sta attualmente visitando. 

Ciò comporta la trasmissione di cookie da terzi soggetti. 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 per ciascun cookie 
operativo sul nostro Sito, riportiamo le informazioni su tipologia di 
cookies utilizzati mediante i servizi di terzi fornitori, scopi, periodo di 
conservazione, terze parti che comunque conservano le informazioni e che 
vi accedono: 

Google Analytics 

Il sito Carboneria Studio include anche Cookie generati da Google 
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. 
Siamo nuovamente in presenza di cookie di terze parti raccolti e gestiti in 
modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito 
ospitante. 

Google Analytics usa i Cookie per raccogliere e analizzare in forma 
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web 
www.ristoranteorazio.it (come l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni 
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di 
redigere report relativi alle attività effettuate sui siti web stessi. Questo sito 
non utilizza e non consente a terzi di utilizzare lo strumento di analisi di 
Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di 
identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato 



posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di 
un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. 

Per ulteriori informazioni su Google Analytics, si rinvia al seguente link:  
 https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

L'utente può disabilitare selettivamente l'azione di Google Analytics 
installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da 
Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al seguente 
link: 
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
Altre informazioni 

In alcuni periodi temporali ben definiti testiamo nuove funzionalità e 
introduciamo piccole modifiche che interessano la fruibilità del sito. 
Qualora queste funzionalità sono in fase di test, alcuni cookies potrebbe 
essere utilizzati per evitare di peggiorare l'esperienza utente mentre le 
procedure tecniche vengono finalizzate per ottimizzare il sito. 

Gestione dei Cookie 

Come modificare le impostazioni sui cookie 

La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco 
fisso del computer, di bloccare l’accettazione dei cookie o di ricevere un 
avviso prima che un cookie venga memorizzato. 

Pertanto, per la rimozione dei cookies invitiamo l’utente a seguire le 
istruzioni presenti sulle pagine dedicate dei vari browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

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



• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/
how-to-manage-cookies-  
in-internet-explorer-9  

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
Per loro natura i Cookie configurano trattamenti di dati di tipo 
informatico.  
 
I dati raccolti potranno inoltre essere comunicati o potranno 
venire a conoscenza:  

• del nostro personale incaricato per le operazioni di sua competenza 
(addetti al marketing, funzionari commerciali, addetti alla segreteria), 
in qualità di incaricati del trattamento;  

• di liberi professionisti e società terze, appositamente incaricate, per la 
gestione del presenti sito web, in qualità di responsabili del 
trattamento;  
Titolare del trattamento dei dati è Carboneria Studio. 
Sono riconosciuti all'utente i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
che riportiamo per esteso:  

1. L'interessato 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.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 



dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di  
 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti  

 
 

  
 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Cosa succede se si disattivano i cookie? 

Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere 
impossibile ripristinare le preferenze o le impostazioni personalizzate 



specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l’esperienza 
dell’utente sarà limitata. 

Ulteriori informazioni 

Sperando che quanto affrontato fino ad adesso abbia contribuito a 
chiarificare i concetti espressi, se ancora c'è qualche dubbio o incertezza ti 
consigliamo in ogni caso di mantenere i cookie abilitati nel caso uno di 
essi sia fondamentale per il funzionamento di un particolare servizio che 
utilizzi nel nostro sito. Tuttavia se stai cercando maggiori informazioni ti 
invitiamo a contattarci attraverso uno dei seguenti metodi: 

Email: noleggio@carboneriastudio.com 


