Cosa sono i cookie e perché li utilizziamo
Il sito Ham Holy Burgers fa uso dei cookie per consentire all’utente di personalizzare la propria visita
sul sito.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni memorizzate dal browser sul disco rigido del
computer con l’obiettivo di conservare e inviare informazioni. Ogni volta che un utente ritorna sul sito
di Ham Holy Burgers , il browser rinvia questi cookie in modo da consentire di fornirgli un’esperienza
di navigazione personalizzata, più semplice e veloce evitando di fare determinate operazioni più volte,
come l’inserimento di dati, anche nelle successive navigazioni. Il sito Ham Holy Burgers non
conserva le informazioni sensibili di identificazione personale (come indirizzo, password) nei cookie di
cui ci serviamo. Allo stesso tempo non vengono utilizzati i cookie per inviare pubblicità ai nostri utenti
sulla base di dati di navigazione né per altre finalità pubblicitarie, proprie o di terzi.

DOVE È POSSIBILE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIE?
Garante Privacy:
approfondisci (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884)

DISABILITAZIONE DEI COOKIE
L’utente è libero di eliminare i cookie mediante le funzionalità messe a disposizione direttamente
tramite il proprio browser. Tuttavia, se si seleziona questa configurazione disattivando le opzioni
relative ai cookie, è possibile che non si riesca più ad accedere a determinate parti del sito web, la
navigazione potrebbe essere più lenta e non sarà più possibile servirsi di alcuni dei nostri servizi, in
quanto la loro inibizione ne pregiudica le funzionalità di navigazione.
Per maggiori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookie dal proprio browser si prega di fare
riferimento alle aree informative a tal fine predisposte.

Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookieafa
Apple Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookie/
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html
Ricordiamo che cliccare su “Accetta e chiudi” implica l'accettazione all’uso dei cookie da parte
dell'utente .

COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
COOKIE DEL TITOLARE
Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare all'interno del sito
utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio il mantenimento della sessione. Sono

strettamente necessari, in quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi
cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.
COOKIE DI TERZE PARTI
•

GOOGLE ANALYTICS

Sul sito Ham Holy Burgers sono presenti i cookie tecnici di terze parti di google analytics, questo è un
servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Questi permettono di registrare e visualizzare
informazioni sull’uso del sito Web. Questi cookie permettono di ottenere informazioni tecniche
dettagliate come:
•
•
•
•
•

Il percorso di navigazione dell’utente
il numero di pagine visitate,
Il tempo trascorso tra un clic e un altro
La login all’area riservata
La visualizzazione di determinate risorse

Questi i cookie tengono traccia dei percorsi di navigazione permettendoci così di analizzare
l’esperienza d’uso e migliorarne l’usabilità. Ciò che viene analizzato è il dato legato all’utente, ma
quest’ultimo non viene mai identificato.
Informativa gestione dati:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageprivacy
Informativa privacy:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Uso cookie google analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

