NUOVA COOKIE POLICY
L'informativa di seguito riportata, relativa all'uso di cookie su questo sito web, è resa
all'utente/navigatore in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
delle " Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento “ del 10 giugno 2021 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) e nel rispetto dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE generale sulla
protezione dei dati n. 679/2016).
L'informativa è predisposta ed aggiornata dalla GRA.MON. S.R.L., con sede legale a Bologna (BO), Via
Santo Stefano 19/B, codice fiscale e partita P.I. 03828650378, indirizzo e-mail dedicato:
info@ristorantecesarina.it, titolare del trattamento di dati personali ad esso connessi.
Ai medesimi recapiti è possibile rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal GDPR a favore
dell’interessato (artt. da 15 a 21 e art. 34 del GDPR: ad esempio accesso, cancellazione, aggiornamento,
rettificazione, integrazione, ecc.).
I COOKIE
I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. Publisher, o “prime parti”) visitati dall’utente
ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano – direttamente, nel caso
dei publisher e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle “terze parti” - all’interno
di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente medesimo.
I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un computer, un tablet, uno smartphone, ovvero ogni
altro dispositivo in grado di archiviare informazioni. Già oggi, e ancor più in futuro, tra essi occorre
annoverare anche i cd. dispositivi IoT (Internet of Things, o Internet delle cose), i quali sono progettati
per connettersi alla rete e tra loro per fornire servizi di varia natura, non necessariamente limitati alla
mera comunicazione.
I software per la navigazione in internet e il funzionamento di questi dispositivi, ad esempio i browser,
possono memorizzare i cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in occasione
di una successiva visita del medesimo utente, mantenendo così memoria della sua precedente
interazione con uno o più siti web.
Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome
utente, un identificativo univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche contenere dati non personali,
come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando
per navigare nel sito.
I cookie possono dunque svolgere importanti e diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni, la
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al
server, l’agevolazione nella fruizione dei contenuti online etc. Possono ad esempio essere impiegati per
tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la
compilazione di un modulo informatico.
I cookie e, in buona misura, gli altri strumenti di tracciamento possono avere caratteristiche diverse
sotto il profilo temporale e dunque essere considerati in base alla loro durata (di sessione o permanenti),
ovvero dal punto di vista soggettivo (a seconda che il publisher agisca autonomamente o per conto
della “terza parte”).
La classificazione che risponde alla ratio della disciplina di legge e dunque anche alle esigenze di tutela
della persona, è quella che si basa, in definitiva, su macro-categorie:

- i cookie tecnici, 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 esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio”
(cfr. art. 122, comma 1 del Codice);
- i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili,
specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine
del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che
sia possibile al titolare, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più
personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare
messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della
navigazione in rete.
- i cookie di monitoraggio o “analytics”
I cookie analytics sono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul
numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. Il consenso dell’utente
è necessario qualora si tratti di cookie analytics di terze parti (ad esempio, Google) che consentono di
identificare l’indirizzo IP dell’utente.
Dunque, i cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i
siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
I cookie possono essere classificati, inoltre, come:






cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione (ad esempio, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ecc.);
cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del dispositivo
continuando ad operare anche successivamente alla chiusura del browser e fino al decorso di un
determinato periodo di tempo;
cookie di prima parte ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web
sul quale l'utente sta navigando;
cookie di terze parti, i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul
quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza
parte).

Cookie e altri sistemi di tracciamento presenti sul sito
Sul Sito non sono attualmente utilizzati cookie.
Pertanto, così come prescritto all’interno delle linee guida del 10 giugno 2021, sul sito non è presente
alcun banner.
Per avere maggiore informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali ti invitiamo a consultare la
nostra privacy policy.
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i propri diritti ai sensi del GDPR e della normativa applicabile, secondo le
modalità indicate sul sito del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it

