COOKIE POLICY

Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un file di testo che un sito web vistato dall’utente invia al suo terminale (computer, dispositivo
mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso a tale sito in
occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra loro distinti:
•

•

in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso
gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito diverso,
che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);
in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati di
ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un
acquisto, eseguire autenticazioni per accedere ad aree riservate (c.d. “cookie tecnici”), altri cookie
consentono al sito che li ha installati utilizzati di monitorare la navigazione dell’utente anche allo
scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea con le preferenze manifestate dall’utente
durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”). Solo i cookie di profilazione richiedono
il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo.

Sul sito www.indiebook.it (“Sito”) vengono installati solo ed esclusivamente cookie tecnici di Internet
Bookshop Italia s.r.l. (“di seguito “INDIeBOOK”, segno distintivo sotto il quale IBS esercita l’attività di
registrazione e vendita sul Sito).
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione
sicura
ed
efficiente
del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Il Sito utilizza in particolare, il cookie tecnico meglio descritto nella tabella che segue:

Cookie

Fornitore Finalità del cookie

ASP.NET_SessionId IBS
Cookie di sessione

Scadenza

Permette la navigazione mantenendo le informazioni di login per 20
la durata della sessione
minuti

Informazioni fornite da IBS ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy

INDIeBOOK, in qualità di titolare del trattamento, precisa quanto segue:
•

per quanto riguarda il cookie “tecnico”, installato tramite il Sito, come sopra indicato, si ribadisce
che l’utilizzo di tale cookie, come l’uso di tutti i cookie tecnici, non richiede il consenso preventivo
dell’utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la navigazione all’interno del Sito e il
corretto funzionamento del Sito medesimo. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le

impostazioni del browser, la navigazione all’interno del Sito potrebbe non essere, in tutto o in
parte, possibile;
per quanto riguarda i dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.
I cookie, anche quelli tecnici, possono essere cancellati attraverso le impostazioni del browser.
La procedura da seguire per configurare tali impostazioni è la seguente:
1. Chrome:
Cancellazione Cookie
Digita chrome://history/ nella barra degli indirizzi quindi seleziona “Cancella dati
di navigazione…”. Troverai una serie di voci tra cui “Cookie e altri dati di siti e
plugin”. Verifica che sia attivato il segno di spunta in corrispondenza del suo
nome e premi “Cancella dati di navigazione”.
Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
2. FireFox:
Cancellazione Cookie
Accedi alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione
“Privacy”. Alla voce cronologia scegli: “utilizza impostazioni personalizzate”
quindi clicca sulla voce “Mostra i cookie”. Verrà visualizzata la finestra Cookie:
Nel campo “Cerca” digitare il nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookie.
Apparirà un elenco che riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata. Nell'elenco,
selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante Rimuovi Selezionato.
Per eliminare tutti i cookie memorizzati sul tuo computer puoi utilizzare il
pulsante “Rimuovi tutti i cookie”.

Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui

3. Explorer:
Cancellazione Cookie
Seleziona “Strumenti”, “Opzioni internet”, quindi “Elimina” dal riquadro
“Cronologia esplorazioni”. Troverai una serie di voci tra cui Cookie. Verifica che
sia attivato il segno di spunta in corrispondenza del suo nome e premi “Elimina”.
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
4. Safari: Cancellazione Cookie
Clicca sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di tasti
CTRL+,) quindi seleziona la sezione Privacy. Cicca su “Rimuovi tutti i dati del sito
web” quindi conferma la scelta. Scegli la policy di gestione dei cookie scegliendo
un'opzione da quelle proposte dal programma quindi chiudi la finestra delle
opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra.
Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui

Ti ricordiamo che, in caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del browser, la
navigazione all’interno del Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile;

