
COOKIES POLICY

Canova S.r.l. intende fornire la presente informativa agli utenti del proprio sito internet  al fine di 
spiegare cosa sono i cookies e il motivo per il quale gli stessi vengono utilizzati, in modo tale da  
permettere agli utenti del proprio sito di decidere consapevolmente se accettare o meno l’utilizzo 
dei cookies sui dispositivi elettronici utilizzati.

Cosa sono i cookies?
I cookies sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri 
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate 
un sito. 
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata 
vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), e un valore, che di 
regola è un numero unico generato in modo casuale.

Per cosa si usano i cookies?
Si utilizzano i cookies per rendere l’uso del sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri 
interessi e bisogni. I cookies possono anche essere usati per velocizzare le vostre future esperienze 
e attività sul sito. Questo sito non è in grado di identificarVi personalmente attraverso queste 
informazioni.

Che tipi di cookies usiamo?
I cookies possono essere classificati in quattro categorie, in base alle loro funzionalità:
• Cookies necessari
• Cookies funzionali
• Cookies di performance
• Cookies per finalità di marketing (non usati)

Il sito web di proprietà di Canova S.r.l. usa solo le prime tre categorie di cookies, per i quali non è 
richiesto alcun consenso.

1. Cookies necessari: Questi cookies sono essenziali al fine di permettere la navigazione 
all’interno del sito web e l’utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l’accesso ad 
alcune aree protette. Senza questi cookies, alcune funzionalità richieste non potrebbero 
essere fornite.

2. Cookie funzionali: Questi cookies consentono al sito web di ricordare le scelte che avete 
effettuato (come il vostro username, la vostra lingua o l’area geografica in cui vivete) al fine 
di ottimizzare e fornire funzionalità più avanzate. Questi cookies possono inoltre essere 
utilizzati per fornire funzionalità da Voi richieste come, ad esempio, la visualizzazione di un 
video o la possibilità di commentare un blog. Queste informazioni raccolte dai cookies 
vengono anonimizzate da parte di Canova S.r.l. e non devono tracciare la navigazione e le 
attività dell’utente su altri siti web.

3. Cookies di performance: Questi cookies raccolgono informazioni su come gli utenti 
utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso, e se gli utenti 
ricevono messaggi di errore da queste pagine. Questi cookies non raccolgono informazioni 
che identificano un visitatore specifico. Tutte le informazioni raccolte da questi cookies 
sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente per migliorare il 
funzionamento del sito web.

4. Cookies per finalità di marketing: Si possono utilizzare i cookies per visualizzare 
pubblicità personalizzate sui siti web (cd. retargeting). I cookies commerciali potrebbero 
essere anche utilizzati da terze parti per mostrare i loro prodotti e servizi.

Il sito di Canova S.r.l. non utilizza cookies per finalità di marketing.



Google Analytics

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies” che sono file di testo che vengono depositati 
sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le 
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro 
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti con 
adesione allla normativa privacy shield. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report  sulle attività dello stesso per gli 
operatori (del sito) e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro 
indirizzo IP a nessun altro dato da lui posseduto. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 
funzionalità del sito web. Utilizzando il presente sito web, acconsentite inoltre al trattamento dei 
vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di un 
cookie e quindi decidere se accettarlo o meno, o anche, in modo che tutti i cookies vengano rifiutati 
automaticamente. Se si decide di rifiutare i cookies, è peraltro possibile che non possano essere 
utilizzate, in tutto o in parte, certe funzionalità interattive offerte dal sito.

I cookies di Google Analytics possono essere rifiutati secondo la procedura indicata da Google 
(inserire link alla pagina di riferimento). Pertanto, l’utilizzo del sito senza rifiutare i cookies di 
Google, implica il consenso al trattamento dei vostri dati da parte di Google, limitatamente alle 
modalità e finalità sopraindicate. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si 
invita a visitare il sito Internet (inserire link alla pagina di riferimento). 

Per conoscere la normativa sulla privacy di Google si invita invece a visitare il sito Internet 
(inserire link alla pagina di riferimento)

Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet  sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo 
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per avvertirvi che dei 
cookies vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookies. Vi 
preghiamo di fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser 
per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Se disabilitate i cookies di cui questo sito fa uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza 
mentre vi trovate sul sito; per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o non 
ricevere informazioni personalizzate.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al web (per esempio, computer, 
smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia 
regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookies.

Per quanto tempo i cookies rimangono archiviati
Il periodo può variare in quanto i cookies possono essere di due tipi: temporanei e persistenti.

– Cookies temporanei: Utilizziamo cookies di sessione temporanei su tutte le nostre pagine sicure 
per assegnare un ID sessione all’utente e memorizzarlo così da consentire la navigazione 
ininterrotta tra le aree del nostro sito. Tale ID sessione viene anche utilizzato a fini di report  interni, 
non consente l’identificazione personale e non lascia alcuna informazione recuperabile sul disco 
rigido dell’utente. Quasi tutti i cookie dei siti Web visualizzati sono cookie di sessione la cui 
attività termina alla chiusura del browser Internet.



– Cookies persistenti: I cookies analitici dei siti web visualizzati e i cookies di parti terze sono 
persistenti in quanto vengono utilizzati per individuare gli schemi seguiti dai visitatori a lungo 
termine e per fornire le funzionalità aggiuntive richieste in relazione alla personalizzazione del sito 
e ai contenuti salvati o archiviati. Possono rimanere archiviati nel computer dell’utente per 24 ore, 
una settimana o anni, in base alla funzione che stanno contribuendo a svolgere.

Consenso
Continuando a utilizzare il nostro sito web, l’utente acconsente all’installazione dei nostri cookies 
sul suo dispositivo. Qualora l’utente non desiderasse ricevere i cookies richiesti per l’uso del nostro 
sito web, esso è tenuto a:
– modificare le impostazioni del browser in modo da bloccare i cookies, in modo parziale o totale
– cessare di utilizzare il nostro sito web.

 


