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INFORMAZIONI SUI COOKIE DI FIDA S.P.A.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

La presente informativa fornisce indicazioni su come Fida S.p.A. (la “Società”), con sede legale in Milano, Via Della Posta n. 7, e
sede operativa e stabilimento industriale in Castagnole delle Lanze (Asti), Frazione Olmo Via Sarasino 38/40, in qualità di Titolare
del trattamento, usa i cookie in relazione ai siti web accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
− https://www.fidacandies.it/
− https://www.bonelle.it/
− https://www.caramellerossana.it/it
(di seguito, congiuntamente, i “Siti”) e su come tali cookie possono essere controllati dall’utente.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere
ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche
diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le
informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad
essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati dai Siti
In funzione della finalità di utilizzazione, i cookie si possono distinguere in:
Cookie tecnici
Sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o per erogare un
servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici si
distinguono:
- Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio;
- Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione.
- Cookie di statistica utilizzati direttamente dal proprietario del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata.
Tutti i cookie tecnici non richiedono il consenso dell’utente; perciò, vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al
sito.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso i Siti vengono installati anche cookie gestiti da soggetti terzi. Troverai di seguito alcune indicazioni, e un link alla
privacy policy e al modulo per la raccolta dell’eventuale consenso dell’utente all’installazione dei cookie da parte di tali soggetti.
Cookie di profilazione pubblicitaria
Vengono utilizzati per erogare pubblicità basata sugli interessi manifestati attraverso la navigazione in internet (OBA).
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Facebook: cookie e Tag pixel.
Utilizzando lo strumento per i pixel di monitoraggio delle conversioni si crea un codice JavaScript da aggiungere al sito Web.
Questo codice inserisce un’immagine di 1×1 pixel, pressoché invisibile, sui Siti, che invia un messaggio a Facebook quando
qualcuno visita i Siti stessi o esegue un’azione. Quando una persona carica la pagina in questione, il codice dice a Facebook che è
stata effettuata una conversione. Facebook, quindi, confronta l’evento di conversione con il gruppo di persone che ha visualizzato
e/o cliccato sull’inserzione, consentendo di fornire al Titolare informazioni utili per determinare il ritorno del suo investimento
pubblicitario. Il monitoraggio delle conversioni aiuta anche a mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero effettuare
conversioni su Facebook. La Società non utilizza questi cookie per finalità di profilazione dell’interessato ma soltanto per fini
statistici. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito https://it-it.facebook.com/help/cookies/
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Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche. Troverai di seguito il nome dei terzi
che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il
tuo consenso.
Google Analytics
I Siti utilizzano Google Analytics esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione raccolgono informazioni in forma
aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi alle pagine dei Siti. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo dei
Siti vengono comunicate a Google Inc. Per maggiori dettagli e per disabilitare il salvataggio invitiamo a visitare il sito web
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser.
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi
accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
•
•
•
•
•

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
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