Cookie policy
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare, se lo si desidera, i cookie presenti sul
sito http://www.icatfood.it/, sul sito https://areariservata.icatfood.it/, sul
sito http://blog.angeloparodi.it/ e sul sito http://www.tonnomoro.it/ e sul
sito www.acquistaangeloparodi.it (i “Siti”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è ICAT Food S.p.A., con sede legale a Genova, Via Palestro 2/5, C.F. e
P.IVA 08860490153 (di seguito il “Titolare” o la “Società”).
2. DATI TRATTATI
Dati di navigazione (di seguito anche i “Dati”).
3. CHE COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al browser del terminale degli
utenti, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita dei
medesimi. Nel corso della navigazione sui Siti, gli utenti possono ricevere sul proprio terminale cookie di
“prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal Titolare e/o dal gestore dei Siti, e anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”); ciò accade perché sui Siti
possono essere presenti elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trovano i medesimi,
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Inoltre, i cookie possono essere
memorizzati in modo permanente sul computer o device dell’utente ed avere una durata variabile (c.d.
cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d.
cookie di sessione).
4. QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITÀ?
I Siti utilizzano diverse tipologie di cookie ognuna delle quali ha una specifica funzione. Il Titolare del
trattamento utilizza i cookie per rendere l'uso dei Siti più semplice e per meglio adattare sia i Siti che i
propri prodotti agli interessi e ai bisogni degli utenti. I cookie possono essere usati anche per velocizzare le
future esperienze e le attività degli utenti sui Siti. Inoltre, si utilizzano i cookie per compilare statistiche
anonime aggregate che consentono di capire come gli utenti utilizzano i Siti e per migliorare la struttura e i
contenuti dei Siti stessi.
Con riferimento alle finalità perseguite, i cookie possono essere tecnici e analitici.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono 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 ad erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.
L’utilizzo dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficace dei Siti, permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree
riservate o di memorizzar le preferenze inserite.
I cookie persistenti invece rimangono sul dispositivo anche dopo l’uscita dal sito internet, fino a quando
l’utente non li cancella o fino al raggiungimento della loro data di scadenza. Questo permette, per esempio

di ritrovare, anche nelle visite successive ai Siti, le preferenze impostate (es. memorizzazione dell’utenza
registrata).
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
All’interno dei Siti vengono utilizzati i seguenti cookie tecnici:
Cookie/fornitore: cookie_notice_accepted
Dominio: www.icatfood.it
Finalità: gestione accettazione cookie
Durata: 1 anno
Informativa e modalità di eliminazione: https://www.icatfood.it/contatti/privacy-disclaimer/
Cookie/fornitore: wordpress_logged_in
Dominio: areariservata.icatfood.it
Finalità: gestione accettazione cookie
Durata: Quando termina la sessione di navigazione
Informativa e modalità di eliminazione: https://www.icatfood.it/contatti/privacy-disclaimer/
i.

Cookie analitici

I cookie analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano i Siti.
I cookie analitici di prima parte sono assimilabili ai cookie tecnici in quanto installati direttamente dal sito
che si sta visitando per migliorarne la fruibilità. Questi non necessitano del suo consenso.
I cookie analitici di terza parte invece sono realizzati e installati da terze parti per analizzare la navigazione
degli utenti al fine di realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti, mostrare
prodotti fra loro analoghi e posizionare, eventualmente, advertising mirato nelle pagine web.
L’utente può in ogni caso rifiutarsi di usare tale tipologia di cookie selezionando l'impostazione appropriata
sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Dal momento
che l’indirizzo IP non è in chiaro, l’utilizzo di tali cookie non necessita del suo consenso.
Si segnala che i Siti utilizzano i seguenti cookie analitici di terze parti:
Cookie/fornitore: _ga
Dominio: .icatfood.it
Finalità: gestione accettazione cookie
Durata: 2 anni
Informativa e modalità di eliminazione: —
Cookie/fornitore: _gat
Dominio: .icatfood.it
Finalità: raccolta informazioni Google Analytics
Durata: 1 minuto
Informativa e modalità di eliminazione:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookie/fornitore: _gid
Dominio: .icatfood.it
Finalità: raccolta informazioni Google Analytics
Durata: 1 giorno

Informativa e modalità di eliminazione:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookie/fornitore: _gid
Dominio: .icatfood.it
Finalità: raccolta informazioni Google Analytics
Durata: 1 giorno
Informativa e modalità di eliminazione:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookie/fornitore: __cfduid
Dominio: .lightwidget.com
Finalità: embed immagini Instagram
Durata: 1 anno
Informativa e modalità di eliminazione: https://lightwidget.com/privacy
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI
L’utente autorizza l’utilizzo dei cookie cliccando sul tasto “Ok” presente all’interno del banner contenente
l’informativa breve. Il conferimento dei dati trattati mediante l’installazione di Cookie tecnici e cookie
analitici è necessario per garantire la corretta navigazione all’interno del sito.
6. COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE
È possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento mediante specifiche
configurazioni del browser, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. Tramite le preferenze del
browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte dei Siti.
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie analitici e di profilazione dei Siti. È
possibile accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’utente decida di
disattivare i cookie, non avrà accesso a molte caratteristiche che rendono i Siti più efficiente e alcuni dei
nostri servizi non funzioneranno in modo corretto.
Per quanto concerne i cookie di terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto di negare il
consenso o di revocare il consenso precedentemente prestato informandosi tramite la privacy policy della
terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito nella suddetta privacy policy o nella cookie
policy, o contattando direttamente la stessa terza parte.
Opzioni in merito all’uso dei cookie
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché ciascun browser ha
delle funzioni differenti, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del proprio browser per capire come
modificare correttamente le impostazioni relative ai cookie.
L’utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non
vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il proprio consenso esplicito. Ai seguenti link
l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser:
•

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.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer#w_cookie-settings

•

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Fermo restando quanto precede, l’utente può ricevere ulteriori informazioni sui cookie tramite
l’URL www.allaboutcookies.org.
Per informazioni su: finalità e base giuridica del trattamento, destinatari dei dati, diffusione dei dati,
trasferimento dei dati in paesi terzi e diritti degli utenti, si prega di leggere l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali dei Siti ai link qui sotto:
https://www.icatfood.it/contatti/privacy-disclaimer/
7. DESTINATARI DEI DATI
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali del Titolare, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati a terzi destinatari dei Dati – titolari autonomi del trattamento o
debitamente designati quali responsabili del trattamento – appartengono alle seguenti categorie:
A. soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, Autorità ed organi
di vigilanza e controllo ed in generale a soggetti, anche privati, legittimati a richiedere i dati (come ad
esempio consulenti contabili, consulenti legali), Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta
per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nazionale
ed europea;
B. soggetti estranei alla Società che forniscono servizi alla stessa e che sono utili per le sue attività (ad
esempio: fornitori di servizi informatici per la gestione di database e dei sistemi informativi, provider di
servizi digitali e consulenti informatici che rendono assistenza tecnica alla Società, soggetti terzi
fornitori di servizi di web hosting); questi soggetti hanno ricevuto uno specifico incarico come
responsabili del trattamento dei dati e i loro nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta, da trasmettere ai recapiti
indicati di seguito nella sezione “I suoi diritti”.
8. TRASFERIMENTI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
Il Titolare, nell’ambito delle proprie attività, non trasferirà i dati personali raccolti tramite i cookie in paesi
al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, è possibile che i dati raccolti utilizzando i cookie analitici di Google
potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea. Ove ciò dovesse avvenire il Titolare verificherà
l’applicabilità delle clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses) approvate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) e d) del GDPR o delle norme vincolanti per l’impresa di cui all’art.
47 del GDPR o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 del GDPR.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli utenti dei Siti, in qualità di interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti
conferiti dal GDPR. In particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di
chiedere e ottenere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul
trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione
del trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento e di chiedere la portabilità dei dati
(cioè ricevere i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici).
Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in
ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla base del consenso reso prima della

revoca) e di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare da
trasmettere:
•
•

all’indirizzo e-mail icatfood@icatfood.it ; oppure
all’indirizzo: via Palestro 2/5 – 16122 Genova, all’attenzione di Ufficio Trattamento Privacy.

Per altre informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattare le Società ai medesimi
recapiti
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