ELIOS
COTTURA NATURALE

www.elioscooking.it

Acquisizione dati di navigazione
Tutti i sistemi informatici e le procedure software che consentono il corretto funzionamento del Sito
acquisiscono costantemente, per loro natura, dati personali la cui trasmissione è implicita nellʼuso di
protocolli di comunicazione di Internet. Queste informazioni, nonostante non sia questo lo scopo per il
quale vengono raccolti, potrebbero identificare gli utenti attraverso associazioni con dati detenuti da
terzi. Tali dati possono essere gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, lʼorario della richiesta, il metodo
usato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato di risposta data dal server ed altri dati relativi allʼambiente informatico dellʼUtente.
Lʼunica finalità di raccolta di questi dati - conservati esclusivamente per i tempi definiti dalla normativa
legale di riferimento per fornire allʼUtente il servizio richiesto e cancellati immediatamente dopo
lʼelaborazione - è quella di ricavare informazioni statistiche anonime sullʼuso del Sito e sul suo corretto
funzionamento. Unica eccezione è costituita da quei casi che richiedono lʼaccertamento di
responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito.
Utilizzo dei Cookies
I cookies e altri sistemi per il tracciamento degli utenti non vengono normalmente utilizzati per la
trasmissione di informazioni di carattere personale. L'uso di c.d. cookies di sessione, che si cancellano
con la chiusura del browser, è limitato esclusivamente alla trasmissione di identificativi di sessione
(numeri casuali generati dal server) indispensabili per l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Ogni volta che lʼUtente visita il sito accetta il collocamento di cookie nel proprio browser e nelle email in
formato HTML in conformità con questa Informativa sulla Privacy. Tuttavia è sempre possibile
disattivare i cookie modificando le impostazioni del proprio browser.
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Acquisition of navigation data
For their very nature, the information systems and software procedures that ensure the correct
functioning of the Website constantly acquire personal data the transmission of which is implicit in the
use of internet communication protocols. Though such personal data is not collected for the purpose of
identifying Users, it could be used to do so in association with other data obtained from third parties.
The data in question may include the IP addresses or domain names of computers utilised by Users to
connect to the Website, URI format addresses of requested resources, request times, methods used to
submit requests to the server, sizes of files obtained in response, numeric codes indicating the status of
the response given by the server and other data regarding Usersʼ computer environments. The only
purpose for which data is collected is to generate anonymous statistical information concerning usage
of the Website and its correct functioning. Such data is kept only for the time permitted by the reference
legislation and in order to provide Users with the services they request, and is deleted immediately after
it is processed. An exception to this rule is only made in the event of it proving necessary to ascertain
responsibility for cyber-attacks that damage the Website.
Use of cookies
Cookies and other such methods for tracing users are not normally used to transmit information of a
personal nature. The use of session cookies that are deleted when the browser is closed is limited to
the transmission of the session identifiers (random numbers generated by the server) indispensable for
safe and efficient site navigation. Every time Users access the Website, they implicitly accept the
saving of cookies in their browsers and in HTML format e-mails according to the contents of this Data
Privacy Notice. Users may nevertheless disable cookies by changing the settings of their browser.
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