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INFORMATIVA SITO WEB – COOKIE 
 
 
Nel rispetto dell’art. 13 del codice privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e del nuovo regolamento UE 679/2016 si 
rende nota questa informativa agli utenti che utilizzano il sito www.diemmefood.com 
 
  
Cosa sono i Cookie. I cookie sono stringhe di testo che un sito web può inviare durante la navigazione, al 
dispositivo connesso (PC, smartphone, tablet etc) di norma sono conservati sul browser o all’interno della 
memoria del dispositivo. Il sito web che li ha trasmessi può leggere e utilizzare i cookie dal dispositivo per 
ottenere informazioni di vario tipo. Esistono diversi tipi di Cookie, con diverse specifiche funzioni, 
essenzialmente i cookie sono classificabili in due categorie fondamentali: Cookie Tecnici e Cookie di 
Profilazione.  
 
 
I Cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per permettere la navigazione. Senza 
questi cookie potrebbe succedere di non visualizzare correttamente le pagine oppure non poter avere 
accesso ad alcuni servizi, come ad esempio la richiesta di informazioni oppure il poter scaricare cataloghi o 
altro materiale informativo. Un esempio di Cookie tecnico è quello che consente all’utente di memorizzare le 
impostazioni della lingua ed altre preferenze di visualizzazione.  
 
 
I Cookie di profilazione sono invece più mirati e memorizzano dati preferenziali dell’utente al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con tali preferenze.  
 
 
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti. Questa tipologia di cookie integra 
funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei 
social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i 
software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati 
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.  
 
 
Come posso gestire i Cookie all’interno del mio browser. L’utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire ad esempio che terze parti possano 
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, 
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di siti. È 
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di alcune pagine o dell’intero sito 
potrebbe essere compromesso.             
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser. Per approfondire le modalità con cui il 
proprio browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, invitiamo a seguire questi link sui siti dei 
rispettivi fornitori.              

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

Safari 6/7 Mavericks 
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite 
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o iPod 
touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

 

Nel caso in cui il browser utilizzato non sia presente all’interno di questo elenco, rivolgersi al produttore / 
gestore del browser stesso.    
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