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Food for Soul utilizza cookie per raccogliere e archiviare informazioni sul tuo dispositivo e sulla
navigazione del sito www.foodforsoul.it (da qui nominato “sito”). Maggiori informazioni sui cookies
e sulle impostazioni cookies sono disponibili di seguito.
Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie, ti chiediamo di disabilitarli seguendo le istruzioni della
cookie policy, cliccando sui link di “opt-out” qui sotto, o cambiando le impostazioni del tuo browser,
così da impedire l’utilizzo dei cookies del sito sul tuo dispositivo.
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1.

COS’È UN COOKIE?

I cookie sono file di testo contenenti ridotte quantità di informazioni che sono scaricate dal tuo
computer o dispositivo mobile quando visiti una certa pagina web, reinviate poi alla pagina originaria
a ogni visita successiva, o a un’altra pagina web che riconosce quel cookie. Il loro utilizzo permette al
sito di funzionare, o funzionare in maniera più efficiente, oltre che a fornire informazioni ai
proprietari del sito.
I cookie possono svolgere molti lavori differenti, come permetterti di navigare tra le pagine in
maniera efficiente, memorizzare le tue preferenze, e più in generale migliorare la tua esperienza di
navigazione. I cookie possono informare Food for Soul, per esempio, se hai mai visitato prima il sito
o se sei un nuovo visitatore. Possono anche far sì che gli annunci che vedi online siano più conformi a
te e ai tuoi interessi.
I cookies possono rimanere sul tuo computer o dispositivo mobile per differenti periodi temporali.
Alcuni cookie sono definiti “di sessione”, perché esistono solo mentre il tuo browser è attivo, e
vengono eliminati automaticamente appena chiudi il browser. Altri cookie sono “persistenti”, perché
sopravvivono anche una volta che il browser è stato chiuso. Possono essere utilizzati dal sito per
riconoscere il tuo computer o dispositivo mobile quando apri il tuo browser e navighi di nuovo su
internet.

Privileged & Confidential - Client Attorney Work Product

2.

Draft of May 16, 2018

COME VENGONO UTILIZZATI I COOKIES DA FOOD FOR SOUL?

Food for Soul utilizza cookie solo se strettamente necessari al corretto funzionamento del sito internet,
per migliorare la tua esperienza di navigazione e abilitare o facilitare la comunicazione sui dispositivi
elettronici.

3.

CHE TIPO DI COOKIES UTILIZZA FOOD FOR SOUL?

I tipi di cookie utilizzati da Food for Soul e i partner di Food for Soul in connessione con il sito
possono essere classificati in quattro categorie, chiamate “cookie tecnici”, “cookie
funzionali”, “cookie di profilazione” e “cookie di terza parte”. Food for Soul elenca nella
tabella di seguito maggiori informazioni per ciascuna categoria e i relativi scopi.

Tipo di
cookie

Cosa fa

Come bloccarlo

Cookie
tecnici

Questi cookie sono essenziali a offrirti qualsiasi servizio
disponibile su questo sito e utilizzare alcune funzionalità,
come l’accesso alle aree sicure. Senza questi cookies, i servizi
che hai richiesto, come le pagine transazionali e quelle di
login sicuro, non possono essere utilizzate.

Consulta le informazioni
della sezione “come
controllare o eliminare i
cookie”.

I cookie funzionali registrano le informazioni legate alle
scelte che hai fatto e consentire a Food for Soul di modificare
il sito per te. Questo significa che quando continui a navigare
o torni a navigare sul sito, Food for Soul può offrirti differenti
servizi a seconda delle tue richieste. Per esempio, questi
cookie permettono a Food for Soul di:
Cookie
funzionali

-salvare la tua localizzazione preferita se hai settato la tua
location sulla tua homepage per ricevere notizie sul meteo;
-memorizzare le impostazioni che hai applicato, come la
dimensione del testo, il layout, i colori e qualsiasi preferenza;
-mostrarti che sei loggato;
-conservare opzioni di accessibilità.

Consulta le informazioni
della sezione “come
controllare o eliminare i
cookie”.
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Food for Soul utilizza Google Analytics, uno strumento di
analisi web che permette a Food for Soul di capire come gli
utenti utilizzano il sito. Come molti servizi, Google Analytics
utilizza cookie di prima parte per tracciare le interazioni degli
utenti. Queste informazioni sono utilizzate per compilare
report e aiutare così Food for Soul a migliorare il sito. I report
divulgano i trend del sito senza identificare gli utenti
individuali.

Su alcune pagine del sito, terze parti che forniscono
applicazioni attraverso il sito potrebbero impostare i propri
cookie anonimi per monitorare il successo di tali applicazioni
o personalizzare le applicazioni per te. Per esempio, quando
condividi un articolo utilizzando un pulsante di condivisione
social media sul sito (come Facebook, Twitter o Google Plus),
il social network che ha generato il pulsante registrerà la tua
azione. Per il modo in cui funzionao, Food for Soul non può
avere accesso a questi cookie, né le terze parti possono avere
accesso ai dati dei cookie utilizzati da Food for Soul. Alcune
pagine del sito possono anche presentare contenuti
incorporati, come contenuti video da YouTube; questi siti
potrebbero settare i propri cookies.

Puoi disattivare il cookie
Google Analytics senza
conseguenze sulla tua
esperienza
di
navigazione del sito –per
maggiori informazioni,
visita questa pagina
Google page.

Consulta le informazioni
della sezione “come
controllare o eliminare i
cookie”.

COME CONTROLLARE O ELIMINARE I COOKIE?

Hai il diritto di scegliere se accettare o meno i cookie. Food for Soul ti spiega di seguito come
esercitare tale diritto. Tuttavia, nota che se scegli di rifiutare i cookie, potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le funzionalità del sito.
Molti browser ti permettono di modificare le impostazioni dei cookie. Solitamente, queste
impostazioni possono essere trovare nei menu di “opzioni” o “preferenze” del tuo browser. Per
maggiori informazioni sulle impostazioni, puoi visitare questi link utili o utilizzare l’opzione di
“Aiuto” del tuo browser.
• Cookie settings in Internet Explorer
• Cookie settings in Firefox
• Cookie settings in Chrome
• Cookie settings in Safari web and iOS.

5.

MODIFICHE DELLA COOKIE POLICY

Qualsiasi modifica che Food for Soul farà su questa cookie policy sarà pubblicata su questa pagina.
Controllala di frequente.
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Se vuoi saperne di più sui cookies e il loro utilizzo, puoi visitare questa pagina:
• All About Cookies

7.

CONTATTI DI FOOD FOR SOUL

Se hai dei dubbi o commenti su questa cookie policy o sulla privacy policy, contattaci via e-mail
all’indirizzo info@foodforsoul.it o per posta al seguente indirizzo:
Food for Soul – Via Rua Muro, 85 Modena -Italy

