Normativa sui Cookie

Ogni utente del sito https://shivaofficial.it/ (denominato "Sito") che mette a disposizione di Milano Ovest S.r.l.
qualsiasi tipo d’informazione, acconsente a che la stessa acquisisca illimitatamente il diritto di poter
raccogliere ed elaborare i dati di ogni utente del Sito, anche con riferimento ai cookie memorizzati per
l'identificazione degli stessi.
Indirizzi IP
Milano Ovest S.r.l. avrà la facoltà di registrare gli indirizzi IP o la posizione del tuo computer sul Web per
finalità di amministrazione del sistema, statistiche e di risoluzione dei problemi.
Le informazioni di cui sopra possono includere l’internet provider, il tipo e la lingua del browser, le pagine di
riferimento e di uscita e gli indirizzi Web, la data e l'ora dell’accesso, il tempo trascorso su determinate
pagine, la traccia dei clic sul Sito e altri dati simili.
Cookie
I cookie sono piccole porzioni di dati che il Sito invia al tuo computer per memorizzare la cronologia dei tuoi
accessi, delle tue informazioni personali e identificarti come visitatore.
Quando lo stesso navigatore torna sullo stesso sito web, quest’ultimo può leggere i cookie e recuperare le
informazioni.
I cookie vengono usati per memorizzare e ricevere identificativi e altre informazioni su computer, cellulari e
altri dispositivi.
Questo aiuta a migliorare la qualità dei servizi connessi al Sito e il tuo rapporto con lo stesso: tuttavia, non
siamo in grado di riconoscere chi sta utilizzando il tuo computer.
Alcuni dei cookie sono sotto il nostro controllo e altri sono forniti da terze parti per nostro conto.
È possibile impostare le preferenze di navigazione così da non dover accettare o essere notificati
ogniqualvolta si utilizzino detti cookie.
Il blocco o la disabilitazione dei cookie utilizzati sul Sito può renderci inidonei a fornirti una navigazione
completa a quella che è stata predisposta e prescelta per gli utenti del Sito.
Tipologie di Cookie
Esistono diversi tipi di cookies:
- Google analytics: questi cookie permettono al Sito di memorizzare informazioni che modificano il
comportamento o l’aspetto dello stesso, come la lingua preferita o l’area geografica. Possono anche aiutare
a modificare le dimensioni del testo, il tipo di carattere e altre parti personalizzabili delle pagine web;
- Wordpress Default: per impostazione predefinita, WordPress genera due tipi di cookie. I cookie di sessione
si generano quando un utente accede a un sito WordPress. Questi cookie contengono i dettagli di
autenticazione di un utente e le impostazioni per l'interfaccia dell'area di amministrazione. I cookie di
accesso in WordPress scadono ogni 15 giorni. I Comments cookie consentono invece a WordPress di
compilare automaticamente i campi quali nome utente, e-mail e URL allorquando l’utente acceda
successivamente al sito;
- Cookie di social network:
Si tratta di cookie di terze parti generati da “social plugin” per social networks quali Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, ecc. Tali plugin sono rappresentati da pulsanti visualizzati sul sito ospitante che non
hanno un funzionamento automatico, ma trasmettono informazioni attraverso cookis solamente dietro
un’azione (un click) dell’utente. Il pulsante rimane attivo finché l’utente non decida di disabilitarlo, oppure di
cancellare il cookie relativo. Una volta attivato, il social network interessato può raccogliere dati,
indipendentemente dall’utilizzo effettivo del pulsante. Se al contempo l’utente ha effettuato l’accesso sul
social network, quest’ultimo può collegare la visita al sito contenente il plugin all’account dell’utente sul social
network stesso. Per evitare tale collegamento, l’utente deve disabilitare l’accesso al social network prima di
attivare il pulsante.
Tali plugin hanno la principale finalità di consentire la condivisione di contenuti sui social networks. Il
presente sito non ha alcuna influenza sulle finalità di trattamento dei dati raccolti dalle suddette terze parti
attraverso i plugin in questione.
Trattandosi di cookie di terze parti, dunque, il loro utilizzo è disciplinato dalle regole predisposte dai social
networks titolari e, pertanto, per gestire o disabilitare tali cookie gli utenti dovranno prendere visione delle
informative privacy e delle indicazioni pubblicate sui siti web di tali terze parti.

Policy
Se ti registri con il Sito o se continui ad utilizzare lo stesso, accetti la presente politica di utilizzo dei cookie e
pertanto con acconsenti al trattamento dei cookie come descritto nel presente documento.
Milano Ovest S.r.l. avrà il diritto, di volta in volta, di aggiornare, modificare, emendare o riformulare la
presente Politica sui cookie e di rinnovarla rispetto a qualsiasi modifica legislativa.
Continuando a utilizzare il Sito dopo qualsiasi aggiornamento della Politica sui cookie, accetti le modifiche
contenute nella nuova versione e pertanto ti preghiamo di verificare periodicamente la presente Normativa.

