
 

COOKIE POLICY  
 
 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la società Ciao Spesa S.r.l.s, P.IVA 01981120858, con sede in Via Calabria 7 – 

93100, Caltanissetta, contattabile all’indirizzo e-mail info@ciaospesa.it , nonché al numero telefonico 329-

3036933  

 
Nel corso della navigazione il sito web acquisisce delle informazioni necessarie per consentire una corretta e 

sicura esperienza di navigazione, si pensi ad esempio agli indirizzi IP, MAC address, nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, e ogni altra informazione tecnica implicita nell'uso 

dei protocolli di comunicazione di Internet. 

 
Cookie. Il nostro sito web utilizza cookie per garantire un corretto utilizzo della pagina web e per migliorarne 

l’esperienza di utilizzo. La presente Policy fornisce informazioni circa le tipologie di cookie utilizzate, le 

finalità e le relative modalità di utilizzo limitatamente alla presente sito web. 

 
Cosa sono i cookie? Il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia 

di cookie d.d. 8 maggio 2014 definisce i cookie come “stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati 

dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, 

l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 

"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 

specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando”. 

 
I cookie possono essere utilizzati per varie finalità come, ad esempio, per l’esecuzione di autenticazioni 

informatiche, memorizzazione di informazioni riferite a configurazioni delle macchine che accedono al server, 

siti web preferiti etc. Di seguito verranno illustrate le diverse tipologie di cookie utilizzate dalla nostra pagina 

web. 

 
Tipologie di Cookie 
 
Cookie tecnici: I cookie tecnici sono quei cookie indispensabili per una corretta navigazione sulla pagina 

web, conservati unicamente per la durata della navigazione. 

 
Cookie analitici: sono cookie utilizzati per monitorare il numero delle visite e l’utilizzo della pagina web a 

livello statistico, sulla base di informazioni aggregate. Esempio: “Google Analytics”. 

 

Cookie di profilazione: i cookie di profilazione sono utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati 

o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte in 

modo che sia possibile modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato nonché inviare 

messaggi pubblicitari mirati, in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione 

in rete. 

 
Cookie terze parti che vengono creati da altri siti. Questi ultimi sono proprietari di alcuni dei contenuti, ad 

esempio annunci o immagini, che vengono visualizzati sulla pagina web che visiti. 

 
 
 
Cookie utilizzati dal nostro sito 

Di seguito riportiamo l’elenco dei cookie utilizzati dal sito web: 

mailto:info@ciaospesa.it


 

Name Domain Expiration  
Descrizione dello scopo del 
cookie  

_fbp .ciaospesa.it 6 mesi Cookie utilizzato da Facebook a 
scopo di marketing (offerta di 
inserzionisti terzi) 
  

_ga .ciaospesa.it 2 anni Cookie analitico di Google 
Analytics, a scopo pubblicitario 
nonché allo scopo di creare 
annunci pubblicitari mirati 

_ga_363B7B4VB5 .ciaospesa.it 2 anni Cookie analitico di Google 
Analytics, a scopo pubblicitario 
nonché allo scopo di creare 
annunci pubblicitari mirati 

PHPSESSID www.ciaospesa.it  Quando termina 
la sessione di 
navigazione 

Cookie di sessione PHP associato 
al contenuto incorporato da questo 
dominio. 

fbsr_598585120506019 www.ciaospesa.it  Se l’utente usa il 
login di 

Facebook:2 
mesi; 

Se l’utente non 
usa login di 
Facebook o 
questo è gia' 

scaduto: non più 
presente 

Utilizzato da Facebook per la 
funzionalità nella procedura di login 
con Facebook 

IDE .doubleclick.net 2 anni Cookie impostato da una terza 
parte (DoubleClick), utilizzato per 
servire pubblicità mirate attraverso 
il web. Gli annunci mirati possono 
essere visualizzati in base alle  
precedenti visite dell’utente a 
questo sito web. Inoltre, questi 
cookie misurano il tasso di 
conversione degli annunci 
presentati all'utente.  

1P_JAR .google.com 1 mese Cookie di Google. Questi cookie 
sono utilizzati per raccogliere le 
statistiche del sito web e tracciare i 
tassi di conversione. 

NID .google.com 6 mesi Cookie di Google utilizzato per 
personalizzare gli annunci sulle 
proprietà di Google, come Google 
Search.  

CookieLawInfoConsent   www.ciaospesa.it  1 anno Cookie che memorizza 
l’accettazione di tutti i cookie  

cli_user_preference  www.ciaospesa.it 1 anno  Cookie che viene utilizzato per 
memorizzare se l'utente ha 
acconsentito o meno all'uso dei 
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cookie 

viewed_cookie_policy  www.ciaospesa.it 1 anno  Cookie che memorizza se l’utente 
ha visto la cookie policy 

cookielawinfo-checkbox-
advertisement 

 www.ciaospesa.it 1 anno  Cookie che memorizza se l’utente 
ha espresso il consenso ai cookie 
pubblicitari (marketing)  

cookielawinfo-checkbox-
analiticas 

 www.ciaospesa.it 1 anno  Cookie che memorizza se l’utente 
ha espresso il consenso ai cookie 
analitici  

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

 www.ciaospesa.it 1 anno  Cookie che memorizza la visione 
dell’informazione riguardo ai cookie 
necessari  

  
 

 

 

 

 

 
Il sito utilizza cookie tecnici e analitici nonché cookie di profilazione e di terze parti.  

 
Banner al primo accesso. Il banner che appare sulla pagina web al primo accesso fornisce all’utente 

indicazioni essenziali circa le modalità di gestione dei cookie del sito, rimandando alla privacy policy 

completa.  

Fatta eccezione per i cookie tecnici ovvero quei cookie indispensabili per una corretta navigazione sulla 

pagina web che sono conservati unicamente per la durata della navigazione, l’utente potrà esprimere il 

proprio consenso all’utilizzo dei cookie tramite apposito tasto presente sul Banner.  

 
Come disabilitare i Cookie? Riportiamo di seguito i link ai principali Browser per modificare le scelte 

effettuate dall’utente al primo accesso, in materia di cookie: 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it 
 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
 
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 
 
La presente policy potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche in caso di aggiornamenti normativi a cura 
del Titolare del trattamento 
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