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Gentile Utente, in ottemperanza a quanto sancito dalla Direttiva 2009/136/CE e dal conseguente 

provvedimento dell’Autorità Garante in materia di “Individuazione delle modalità semplificate per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), 

sul presente sito web la Sensi Vigne & Vini s.r.l. utilizza unicamente cookies tecnici in forma totalmente 

anonima, per i quali è sufficiente un’informativa estesa e dettagliata su come gestirli ed in caso disabilitarli, ma 

non il Suo consenso preventivo. 

Defi nizione di cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano ad un dispositivo (pc, smartphone, tablet, consolle, 

ecc.) che permettono di operare sul sito e di raccogliere informazioni riguardanti l’attività online dell’utente. 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 

inviati da altri siti, web service e provider diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi 

(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini, ai vari social networks, 

ecc.) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. Esistono diversi tipi di cookie, tuttavia lo scopo principale per 

cui si ricorre all’utilizzo di tale tecnologia è per rendere maggiormente efficace il sito, abilitarne determinate 

funzionalità e rendere più agevole la navigazione per l’utente. 

Tipologie di cookies
Cookie tecnici
Sono i cookie utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122 co. 1 del 

D. Lgs 196/2003)

Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del 

sito web. All’interno della definizione di cookie tecnici si possono individuare le seguenti principali tipologie:

- i cookie di navigazione o i cookie di sessione, i quali garantiscono la normale navigazione e fruizione 

del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 

riservate);

- i cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito stesso;

- i cookie di funzionalità, i quali permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
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selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio 

reso allo stesso. Potranno essere utilizzati per i seguenti fini: • tenere attiva la sessione di navigazione;

• generare statistiche di accesso al sito • altre funzioni specifiche.

Cookie di profi lazione
Sono cookie volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari 

in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della 

particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa 

europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere 

così il proprio valido consenso all’utilizzo. 

Cookie utilizzati dal presente sito
Il sito utilizza cookie persistenti e di sessione:

cookielawinfo-checkbox-necessary (persistent cookie)

cookielawinfo-checkbox-performance (persistent cookie)

cookielawinfo-checkbox-analytics (persistent cookie)

cookielawinfo-checkbox-advertisement (persistent cookie)

cookielawinfo-checkbox-others (persistent cookie)

PHPSESSID (session cookie)

YSC (session cookie)

VISITOR_INFO1_LIVE (persistent cookie)

yt-remote-device-id (persistent cookie)

yt-remote-connected-devices (persistent cookie)

test_cookie (session cookie)

IDE (persistent cookie)

yt.innertube::requests (persistent cookie)

yt.innertube::nextId (persistent cookie)

_ga (persistent cookie)
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_gid (persistent cookie)

_gat_gtag_UA_119965696_1 (session cookie)

CONSENT (persistent cookie)

pll_language (persistent cookie)

Sono presenti esclusivamente cookie tecnici e di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati 

personali identificativi dell’utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella 

forma di numeri generati automaticamente dal server. 

I cookie necessari sono sempre abilitati e non possono essere in alcun modo disabilitati così da garantire il 

corretto funzionamento del sito. Questi assicurano le funzionalità basiche e le caratteristiche di sicurezza del 

sito in modo del tutto anonimo. 

Il cookie funzionale viene utilizzato unicamente per ricordare la lingua selezionata dall’utente al momento del 

rientro sul sito nonché per ottenere le informazioni sulla lingua quando non siano disponibili.

I cookie analitici (Google Analitycs) raccolgono informazioni utilizzate in forma aggregata e anonima per 

aiutarci a comprendere come viene utilizzato il sito, in modo da consentirci di migliorare la fruibilità del sito a 

favore dell’utente. I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e 

vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser.

I cookie advertisement si riferiscono a terze parti per la condivisione su alcuni tra i principali social network 

(Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Google Maps, AddThis, WhatsApp, ecc.). Ogni volta che l’utente 

decide di interagire con i plug-in ovvero accede al sito dopo essersi “loggato” attraverso il proprio account 

social (Facebook, Twitter, ecc.) alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle 

piattaforme di social network (per esempio, la visita dell’utente al sito).

Il presente sito non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori dei social 

network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social 

network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i 

servizi in questione, di seguito i principali:

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
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Twitter

YouTube

Google

Come gestire i cookie
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso la disabilitazione di alcune o tutte le 

categorie sul banner iniziale, accedendo dal pulsante “impostazioni cookie”, oppure attraverso le opzioni del 

proprio browser. Di seguito le modalità utilizzate dai più diffusi browser.

Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menu e poi sulla sottovoce “Opzioni 

Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le preferenze relative ai 

cookies. 

Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menu e poi sulla sottovoce “Opzioni Intenet”. Infine 

accedere alle impostazioni della voce “Privacy” e, in “Impostazioni”, seleziona “Avanzate”, per modificare le 

preferenze relative ai cookies. 

Su Chrome, digitare “chrome://settings/cookies” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e modificare le 

impostazioni relative ai cookies come si desidera.

Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie specificare 

come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e 

iPad, è necessario invece agire in questo modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito 

trovare “Safari” sul menu di sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui 

Cookie.

Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni:

Facebook

Instagram

Twitter

Servizi di Google

https://twitter.com/it/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/155833707900388
https://twitter.com/en/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it
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Se si sceglie di non accettare i cookie, si potrebbe non avere accesso ad alcune funzionalità che rendono 

l’esperienza sul sito più efficiente e alcune delle funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente.

Per disattivare Google analitycs andare all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Per maggiori informazioni su qualsiasi dubbio relativo all’utilizzo dei cookies e alla loro qualificazione, potrà 

prendere visione del provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali http://

garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884



