Regolamento sui cookie e
tecnologie similari
Pensiamo sia importante per l'utente comprendere in che modo i cookie ed
altre tecnologie similari siano usati da Foodbarrio e i nostri partner. Queste
tecnologie consentono il funzionamento di Foodbarrio, permettendoci di
comprendere come usare i Servizi, e avere una serie di scopi (oltre la semplice
pubblicità) dei quali l'utente potrà leggere in questo regolamento.
In questo regolamento faremo riferimento a Foodbarrio.com come al "Sito" e
all’applicazione mobile come all’”App". Faremo riferimento al Sito, all'App,
collettivamente come "Servizi". In questo regolamento si farà riferimento a Foodbarrio
Sagl come a "Foodbarrio". Faremo riferimento ai cookie ed altre tecnologie similari
collettivamente come "Tecnologie cookie".
1. Tipi di tecnologie cookie
2. Finalità
3. Contattaci

1. Tipi di tecnologie cookie
Cookie
I Cookie sono piccoli file di dati inviati da un server al tuo browser web. Vengono
memorizzati nella cache del tuo browser e consentono a un sito o una terza parte di
riconoscere il tuo browser. Ecco tre principali tipologie di cookie:
•

•

I cookie di sessione sono specifici per una particolare visita e forniscono informazioni
mentre l’utente visualizza pagine diverse, I cookie di sessione scadono e si eliminano
automaticamente in un breve arco di tempo, ad esempio dopo l'abbandono del sito da
parte dell'utente o la chiusura del browser web.
I cookie persistenti ricordano alcune informazioni sulle preferenze di visualizzazione del
sito, e consentono ad Foodbarrio di riconoscere l'utente ogni volta che ritorni. I cookie
persistenti vengono memorizzati nella cache del browser o del dispositivo mobile fino a

•

quando l'utente decide di eliminarli, altrimenti solitamente si cancellano da soli una
volta scaduti.
I cookie di terze parti sono impostati da un soggetto diverso da Foodbarrio, e possono
raccogliere l'attività di navigazione su diversi siti e diverse sessioni. Solitamente sono un
tipo di cookie persistente e vengono conservati fino alla cancellazione da parte
dell'utente o alla scadenza, impostata dopo un certo intervallo di tempo per ogni cookie
di terza parte.
I cookie raccolgono dati sull'utilizzo da parte dell'utente, ma sono utili perché ci
consentono di far funzionare Foodbarrio e personalizzare l'esperienza degli utenti. Puoi
configurare le impostazioni del desktop o del browser mobile in base alla tua preferenza
di accettare o rifiutare i cookie, incluso come gestire i cookie di terze parti.

2. Finalità
Foodbarrio usa la tecnologia dei cookie per riconoscere l'accesso dell'utente a
Foodbarrio, per capire quali acquisti interessino agli utenti e ai visitatori, per far
funzionare il Sito di Foodbarrio per gli utenti, e per rendere più personale l'esperienza di
navigazione e utilizzo del Sito, dei Servizi e delle App. Più in generale, Foodbarrio usa la
tecnologia dei cookie per i seguenti casi.

Sicurezza e autenticazione (strettamente necessari)
Alcuni cookie e tecnologie similari sono necessari per assicurare il corretto
funzionamento di Foodbarrio per i visitatori e gli utenti, ad esempio mantenendo la
sicurezza, protezione e integrità del Sito, dell'autenticazione e dell'accesso ad
Foodbarrio (compresa la memorizzazione dei permessi e dei consensi garantiti
dall'utente), e assicurando la possibilità di completare le transazioni in sicurezza.

Account e preferenze dell'utente
Alcune tecnologie sono utilizzate per ricordare il tuo account e le tue preferenze nel
tempo, come mantenere i tuoi dati d'accesso quando ritorni su Foodbarrio, mantenere
le tue scelte sulle caratteristiche di Foodbarrio e su come desideri che Foodbarrio appaia
(incluso tenere traccia della tua lingua preferita e paese), e personalizzare i contenuti in
base a come utilizzi Foodbarrio.

Social Network

Alcune tecnologie consentono all'utente di interagire con i social network, una volta
effettuato l'accesso, mentre utilizza i Servizi, ad esempio condividendo contenuti sui
social network, collegandosi al social network, e usando altre funzionalità che sono
usate con i social network, o che sono consentite nell'informativa sulla privacy del social
network. Queste possono essere impostate e controllate dai social network e dalle
preferenze dell'utente in questi social network.
I social network possono anche collaborare con Foodbarrio o con l'utente per scopi di
analisi o marketing, come approfondito in seguito. L'utente potrà gestire le preferenze
di privacy per questi social network, e i loro strumenti e widget, tramite il proprio
account in questi social network.

Performance e analisi
Alcune tecnologie ci aiutano a fornire dati sulle prestazioni e il funzionamento dei
Servizi, per migliorare Foodbarrio ed i suoi Servizi. Questi includono, ad esempio, i dati
sul sito e sulla funzionalità e velocità dell'app per aiutarci a ottimizzare Foodbarrio, le
modalità d'uso dei Servizi per aiutarci migliorare l'esperienza su Foodbarrio, e la
direzione e la raccolta delle segnalazioni sui bug per consentire un miglior
finzionamento di Foodbarrio.
Anche il Sito e l'App utilizzano Google Analytics per comprendere come Foodbarrio
venga usato dalla sua community.

Consenso, contratto e interessi legittimi nell'elaborazione
Alcune Tecnologie cookie sono usate affinché il Sito funzioni per gli scopi previsti, e
vengono fornite secondo necessità contrattuale, in base agli accordi dell'utente con
Foodbarrio sull'esecuzione dei servizi richiesti. Questo include le funzioni strettamente
necessarie ai servizi indicati sopra.
Scegliendo di utilizzare i nostri Servizi dopo essere stati informati del nostro utilizzo
delle tecnologie dei cookie nei modi descritti in questo regolamento attraverso il
proprio consenso , l'utente accetta tale utilizzo.

Consenso e disattivazione nei browser
Quando si utilizza Foodbarrio tramite un browser, è possibile modificare le impostazioni
del browser Web in modo da riflettere le preferenze dei cookie. I collegamenti di

seguito forniscono informazioni sulle impostazioni dei cookie per i browser supportati
da Foodbarrio:
•
•
•
•
•

Microsoft Edge
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

3. Contattaci
Per domande sull'uso delle Tecnologie cookie su Foodbarrio, vedi la sezione "Contatti"
dell'informativa sulla privacy di Foodbarrio.
Saremo lieti di fornire questo regolamento nella lingua che preferisci, ma è importante
chiarire che la versione italiana di questo documento disciplina l’uso dei servizi Foodbarrio
e prevale su altre versioni.
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