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COOKIE POLICY PASTICCERIA www.pasticceriamasoni.com
Informazione generale sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che
assistono il Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune
delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può
essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo
documento.
TIPOLOGIE DI COOKIE
1 Necessari: I cookie necessari

sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito,
per questo motivo non possono essere disattivati. Questi cookie sono utilizzati
esclusivamente da questo sito e non includono cookie di terze parti.
2Funzionali:

I cookie funzionali permettono il corretto funzionamento del sito e una sua
personalizzazione fondata sulle esigenze e sulle informazioni già fornite dal visitatore (ad
esempio il nome di registrazione o la lingua selezionata).
Di Presentazione I cookie di prestazione raccolgono informazioni su come un sito viene
usato. Ce ne serviamo per capire meglio come vengono utilizzate le pagine del sito e per
migliorarne l'aspetto, i contenuti e il funzionamento.
Marketing o di Terze Parti: I cookie marketing / di terza parte sono utilizzati da aziende
esterne (pubblicitarie e non solo) per raccogliere informazioni sui siti che ha visitato e per
creare degli annunci pubblicitari personalizzati da mostrarle.
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Cookie tecnici e di statistica aggregata
• Attività strettamente necessarie al funzionamento:
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito Web, ad esempio in
relazione alla distribuzione del traffico.
• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica:
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli
per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del
sito.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed
anonima e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti
direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare –
compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si
consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Gestione dei tag
Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su
questo Sito Web. L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli
stessi e, se del caso, la loro ritenzione.
•

Google Tag Manager
Google Tag Manager consente di implementare Google Analytics utilizzando il tag
di Universal Analytics o la versione classica del tag.
Per maggiori informazioni, consultare la
pagina https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

•

Google Adwords/Adsense
E’ un servizio fornito da Google Inc. E’ la piattaforma pubblicitaria di Google che
permette la pubblicazione di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei
risultati di ricerca e sui siti della rete di contenuti Google. Il nostro sito utilizza
Google Adwords unicamente per promuovere i propri servizi sul web. Inoltre
utilizza servizi di remarketing che consentono di mostrare annunci pubblicitari agli
utenti che hanno già visitato questo sito web, mentre navigano in internet.
Per maggiori informazioni consultare la
pagina https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Heat mapping e registrazione sessioni
I servizi di heat mapping sono utilizzati per individuare quali aree di una pagina sono
oggetto del passaggio del cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse
attraggono il maggior interesse. Questi servizi permettono di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Alcuni di questi servizi potrebbero registrare le sessioni e renderle disponibili per
visualizzarle in seguito.

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette
alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
•

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Google+ Platform utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione sulla
propria bacheca. Per maggiori informazioni, consultare le pagine
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/privacy
•

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social
network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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•

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione e di “like”
sulla propria bacheca. Per maggiori informazioni, consultare le pagine:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
•

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Twitter utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione sulla propria
bacheca. Per maggiori informazioni, consultare le pagine:
https://twitter.com/it/privacy
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
•

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)

Pinterest utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione sulla propria
bacheca. Per maggiori informazioni, consultare le pagine:
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/it/cookies

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
• 3Jimdo Analitics
La funzione statistiche di Jimdo consiste in una tecnologia di tracciamento, basata su
Google Analytics, e sviluppata e fornita da Jimdo GmbH. Questi cookie raccolgono dati in
forma anonima per finalità di analisi sul comportamento e sull'interazione dei visitatori
con questo sito.
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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▪
▪

▪
▪

Fornitore: Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Amburgo,
Germania.
Nomi e durata dei cookie: ckies_jimdo_analytics (durata: 2 anni),
utma (durata: 2 anni), utmb (durata: 30 minuti), utmc
(durata: sessione), utmz (durata: 6 mesi), utmt_b (durata: 1
giorno), utm[unique ID] (durata: 2 anni), ga (durata: 2 anni),
gat (durata: 1 minuto), gid (durata: 24 ore), ga_disable_*
(durata: 100 anni).
Informativa sui cookie:
https://www.jimdo.com/it/info/cookies/policy/
Dichiarazione sulla privacy:
https://www.jimdo.com/it/info/regolamento-sulla-privacy/

• 4Pixel Facebook
Si tratta di una tecnologia di tracciamento che utilizza il "pixel Facebook" della
piattaforma social Facebook. È usata per l'analisi del sito, per la creazione e il
monitoraggio di annunci pubblicitari e per generare su Facebook pubblici personalizzati.
▪ Fornitore: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,
USA, oppure, se sei residente nell'UE, Facebook Ireland Ltd, 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda.
▪ Nomi dei cookie: _fbp, fr
▪ Durata dei cookie: 90 giorni
▪ Informativa sui cookie:
https://www.facebook.com/policies/cookies
▪ Dichiarazione sulla privacy: https://www.facebook.com/policy.php
•

3Google

Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo
Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Questi cookie raccolgono informazioni anonime per finalità di analisi, ad esempio per
capire come i visitatori usano e interagiscono con questo sito.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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▪
▪

▪
▪

Fornitore: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA oppure, se sei residente nell'UE, Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda.
Nomi e durata dei cookie: utma (durata: 2 anni), utmb (durata:
30 minuti), utmc (durata: sessione), utmz (durata: 6 mesi),
utmt_b (durata: 1 giorno), utm[unique ID] (durata: 2 anni),
ga (durata: 2 anni), gat (durata: 1 minuto), gid (durata: 24
ore), ga_disable_* (durata: 100 anni).
Informativa sui cookie:
https://policies.google.com/technologies/cookies
Dichiarazione sulla privacy: https://policies.google.com/privacy

Abbiamo adottato strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie tramite il
mascheramento di porzioni significative dell’IP. Per impedire la memorizzazione dei
predetti cookie l’utente potrà scaricare l’apposito componente aggiuntivo reperibile al
seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
o Note importanti sul trattamento dei dati e Google Analytics di PASTICCERIA
MASONI > https://www.pasticceriamasoni.com/j/privacy
▪

▪
▪
▪
▪

Finalità del trattamento: statistiche del sito web Pasticceria Masoni
nonché di quello del visitatore del sito nel caso in cui lo strumento
sia stato attivato dallo stesso utente. I dati sono trattati in maniera
completamente anonima.
Categorie di dati personali: informazioni relative all’utilizzo
Parti interessate: utenti sito www.pasticceriamasoni.com ,
interessati ovvero visitatori del sito web e, qualora attivato, visitatori
del sito dell’utente www.pasticceriamasoni.com
Base legale: esecuzione del contratto, art. 6, par. 1, lett. b del
RGPD, legittimo interesse, art. 6, par.1, lett. f del RGPD
Provider: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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•

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da
Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le
azioni compiute all'interno di questo Sito Web.
Sulla base del legittimo interesse all’analisi, ottimizzazione e rimuneratività della nostra
offerta online, ci avvaliamo del servizio “Facebook Pixel” di Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, CA 94025 , USA, o se risiedi nell’UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.
Facebook pixel consente a Facebook di classificare i visitatori del nostro sito come
gruppo target per mostrare loro delle inserzioni (“Facebook ads”). La nostra azienda si
serve di Facebook pixel per presentare le proprie inserzioni pubblicitarie solo ai visitatori
che hanno interesse per la nostra offerta online o che hanno determinate caratteristiche,
ad esempio attenzione verso specifiche tematiche o prodotti, così come si evince dalla
navigazione del visitatore sul sito. Queste informazioni sul comportamento dei visitatori
vengono trasmesse a Facebook mediante la creazione del cosiddetto pubblico
personalizzato (“Customer audience”). Utilizziamo Facebook ads per assicurarci che le
nostre inserzioni non disturbino i visitatori del sito e siano in linea coi loro reali interessi.
Questo strumento ci permette inoltre di misurare l’efficacia degli annunci pubblicitari, ad
esempio controllando quanti visitatori sono arrivati sul nostro sito cliccando su un
Facebook ad (“Conversione”) e di servirci di questi dati per effettuare ricerche statistiche
e di mercato.
L’elaborazione dei dati personali da parte di Facebook è condotta secondo quanto
previsto dalla loro Dichiarazione sulla privacy consultabile al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/policy e contenente anche le linee guida generali per la
presentazione dei Facebook ads.
Per maggiori dettagli su Facebook pixel e sul suo funzionamento, si possono leggere gli
articoli del centro di assistenza online alla pagina:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Il visitatore può opporsi in ogni momento al tracciamento da parte di Facebook pixel e la
visualizzazione di Facebook ads. Per decidere quale tipo di inserzioni saranno mostrate
sul suo profilo Facebook, il visitatore può accedere alla sezione Impostazioni e seguire le
istruzioni indicate nella seguente pagina: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Le impostazioni valgono per qualsiasi piattaforma e sono attive su ogni dispositivo del
visitatore: computer e/o dispositivi mobili.
▪

▪
▪
▪
▪

Finalità del trattamento: in caso di consenso esplicito è possibile
monitorare il comportamento degli utenti dopo che gli stessi hanno
visualizzato o cliccato su un annuncio pubblicitario presente su
Facebook. Il metodo suddetto è utile per valutare l’efficacia degli
annunci pubblicitari di Facebook a fini statistici e di ricerca di
mercato, ed è di aiuto per migliorare le successive campagne
pubblicitarie.
Categorie di dati personali: determinate dall’utente
Parti interessate: visitatori del sito www.pasticceriamasoni.com ,
interessati ovvero visitatori del sito web
www.pasticceriamasoni.com
Base legale: consenso, art. 6, par. 1, lett. a del RGPD, legittimo
interesse, art. 6, par. 1, lett. f del RGPD
Provider: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Commerce Platform - Utilizzo di payment service provider (Fornitore di servizi di
pagamento)
Nel corso della transazione dell’ordine, i dati inseriti dall’utente e le informazioni
relative all’ordine (il nome, l’indirizzo, il codice anagrafico, eventualmente il
numero della carta di credito, l’importo della fattura, la valuta e il numero della
transazione) sono trasmesse al fornitore dei servizi di pagamento scelto
dall’azienda secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lett. b del RGPD. La
trasmissione dei dati è effettuata al solo scopo di processare il pagamento
tramite il fornitore di servizi di pagamento e solo nel caso la trasmissione
suddetta sia necessaria. Il trattamento dei dati può essere contestato in ogni
momento tramite comunicazione al fornitore dei servizi di pagamento. Le
rispettive politiche sulla privacy e gli estremi di contatto dei fornitori dei servizi di
pagamento sono indicati nell’elenco alla fine della presente informativa sulla
protezione della privacy.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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•

PayPal Inc.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Politica protezione dati:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
Finalità del trattamento: processore dei pagamenti ovvero fornitore
di servizi di pagamento scelto dall’utente Pasticceria Masoni
Categorie di dati personali: dati utente, dati di pagamento
Parti interessate: visitatori sito www.pasticceriamasoni.com
Base legale: esecuzione del contratto art. 6 par. 1, lett. b RGPD
Provider: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard
Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

1 Stripe

Questi cookie sono necessari per abilitare i pagamenti condotti attraverso Stripe
su questo shop.
▪
▪
▪
▪

Fornitore: Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco,
CA 94107, USA.
Nomi e durata dei cookie: stripe_sid (durata: 30 minuti),
stripe_mid (durata: 1 anno), Ckies_stripe (durata: 1 anno)
Informativa sui cookie: https://stripe.com/cookies-policy/legal
Dichiarazione sulla privacy: https://stripe.com/privacy

Servizio marketing corrispondenza e comunicazione
• VOXmail
VOXmail è un servizio di email marketing che permette a soggetti terzi (GESTORI) di
inviare email agli utenti regolarmente iscritti (CONTATTI) al proprio servizio di newsletter.
Per maggiori informazioni visita le pagine https://www.voxmail.it/privacy-ext
o

Informativa Privacy Modulo iscrizione al programma Newsletter Voxmail di
PASTICCERIA MASONI >
https://pasticceriamasonivicopisano.voxmail.it/user/register

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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• Smartsupp
Smartsupp < chat > è un servizio di comunicazione istantanea offerto da soggetti terzi. Il
servizio, completamente gratuito offre la possibilità di chattare in tempo reale < status
online> con gli operatori della Pasticceria Masoni, oppure in caso di assenza < status
offline/assente> di effettuare una richiesta compilando un form con i dati personali, la
cui richiesta verrà inoltrata all’indirizzo di pasticceriamasonivicopisano@gmail.com Per
maggiori informazioni riguardo la politica privacy visita la pagina ufficiale
https://www.smartsupp.com/it/help/privacy/

• WhatsApp Business
WhatsApp (formalmente WhatsApp Messenger) è un'applicazione informatica di
messaggistica istantanea collegata al numero +39050799157. Questo servizio viene
utilizzato dalla Pasticceria Masoni per comunicare all’utente messaggi pubblicitari,
promozioni ed informazioni, nonché la possibilità di acquistare mediante il servizio
WhatsApp Business “Negozio”.
▪

▪
▪

Fornitore: Se l'utente risiede nella Regione europea, è WhatsApp Ireland Limited
("WhatsApp", "nostro/i/a/e", "noi" o "ci") a fornire i nostri Servizi all'utente ai sensi dei
Termini di servizio e della presente Informativa sulla privacy. Se l'utente risiede al di fuori
della Regione europea, i Servizi vengono forniti da WhatsApp LLC.
Informativa sui cookie: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy
Dichiarazione sulla privacy: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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•
Elfsight
Pasticceria Masoni si avvale del supporto widget che consente mediante codice
informatico registrato sul sito consente di creare feed personalizzati composti dai
contenuti di vari social network: Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, Tumblr,
YouTube, Vimeo e visualizzarli direttamente sul tuo sito web.
Lo scopo ultimo è quello di comunicare messaggi pubblicitari, promozioni ed
informazioni in diverse forme interattive con i visitatori del sito
www.pasticceriamasoni.com. Elfsight viene utilizzato dai creatori di plug-in (persone che
creano plug-in POPUPSMART) e dai rispondenti di plug-in (persone che rispondono o
interagiscono con tali plug-in).
▪
▪

▪
▪

Fornitore: Ulitsa Lunacharskogo, 1, Tula, Tula Oblast, Russia, 300002 telefono
+7 930 791-33-25
Nomi e durata dei cookie: __cfduid — cookie che garantisce la sicurezza del servizio e
protegge dai visitatori malintenzionati. _p_hfp_client_id — cookie che impedisce le
visualizzazioni esagerate. session_id — cookie utilizzato per identificare la proprietà del
widget. Impedisce il conteggio delle visualizzazioni del proprietario del widget e consente di
visualizzare il pannello delle informazioni.
Informativa sui cookie: https://elfsight.com/privacy-policy/
Dichiarazione sulla privacy: https://elfsight.com/privacy-policy/
o Definizione di "Widget": una configurazione di un'App specifica, creata da un utente.

• 2POWR
Pasticceria Masoni si avvale del supporto gratuito di POWR al fine di comunicare
messaggi pubblicitari, promozioni ed informazioni in diverse forme interattive con i
visitatori del sito www.pasticceriamasoni.com. POWR viene utilizzato dai creatori di plugin (persone che creano plug-in POWR) e dai rispondenti di plug-in (persone che
rispondono o interagiscono con tali plug-in).
Questi cookie registrano in forma anonima dati statistici sul comportamento dei visitatorisu
questo sito e sono indispensabili per il corretto funzionamento di alcuni widget presenti
sullo stesso. Tali cookie sono usati solo per analisi interne effettuate da chi gestisce il
sito, ad esempio per il conteggio dei visitatori, ecc.
▪
▪
▪

Fornitore: Powr.io, POWr HQ, 340 Pine Street, San Francisco, California 94104,
USA
Nomi e durata dei cookie: yahoy_unique_[unique id] (durata: sessione),
POWR_PRODUCTION (durata: sessione), ahoy_visitor (durata: 2 anni), ahoy_visit
(durata: 1 giorno), src 30 Days Security, _gid Persistent (durata: 1 giorno).
Informativa sui cookie: https://www.powr.io/privacy

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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▪

Dichiarazione sulla privacy: https://www.powr.io/privacy

2POPUPSMART
•
Pasticceria Masoni si avvale del supporto gratuito di POPUPSMART al fine di
comunicare messaggi pubblicitari, promozioni ed informazioni in diverse forme
interattive con i visitatori del sito www.pasticceriamasoni.com. POWR viene utilizzato dai
creatori di plug-in (persone che creano plug-in POPUPSMART) e dai rispondenti di plugin (persone che rispondono o interagiscono con tali plug-in).

▪
▪
▪

Fornitore: Emre Elbeyoglu, CEO di Popupsmart Inc.
Informativa sui cookie: https://www.popupsmart.com/gdpr/
Dichiarazione sulla privacy: https://popupsmart.com/privacy-policy/
o Definizione di Plug-in: ll plugin in campo informatico è un programma non autonomo che
interagisce con un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie,
come ad esempio un pop-up (finestra interattiva che compare all’improvviso sul sito)“

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Servizio spedizioni su commissione
•

SDA EXPRESS COURIER di Poste Italiane

Proseguendo nella fase di finalizzazione dell’ordine il cliente conferma di condividere
il proprio indirizzo email al il servizio di spedizioni SDA Exspress Courier S.p.A.
https://www.sda.it/wps/portal/SDAit/azienda allo scopo di permettere al servizio di
comunicare aggiornamenti via email riguardo lo stato della spedizione.
▪
▪
▪
▪
▪

1 Informazioni (dati

Politica protezione dati:
https://www.sda.it/wps/portal/SDAit/privacy
Finalità del trattamento: servizio di commissione fornitore di servizi
di trasporto scelto dall’utente Pasticceria Masoni
Categorie di dati personali: dati utente, dati di pagamento
Parti interessate: visitatori sito www.pasticceriamasoni.com
Base legale: società appartenente al Gruppo Poste Italiane, con
sede in Roma, Viale Europa,175

di navigazione) sull’utilizzo di un sito web Jimdo

Il server Jimdo raccoglie e registra automaticamente dati relativi al modo di utilizzo del
sito da parte dei suoi utenti registrati nel cosiddetto registro delle attività. Si tratta sia di
informazioni relative all’attività (inclusi lo spazio di archiviazione utilizzato, il numero di
accessi ecc.), sia di dati statistici (ad es. browser, data e ora di accesso, ID cookie e URL
di referrer), sia dell’indirizzo IP dell’utente Jimdo. Il trattamento dei dati viene eseguito
secondo quanto previsto all’art. 6, par. 1, lett. f del RGPD, in base a un nostro legittimo
interesse al miglioramento della stabilità e delle funzionalità del nostro sito internet. Non
vi sono trasmissioni ulteriori di dati né gli stessi vengono utilizzati in maniera diversa. Ci
riserviamo in ogni caso il diritto di analizzare i file di log (file di registro) del server in un
momento successivo, qualora emergano prove concrete che ne indichino un utilizzo
illecito. Ad ogni modo Jimdo non registra quando e dove il contenuto è stato creato,
modificato o cancellato sul sito web.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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• 1Jimdo-cart-v1
Cookie di memorizzazione locale di informazioni sul carrello, necessario per permettere
le operazioni di acquisto su questo shop.
▪
▪
▪
▪
▪

Fornitore: Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Amburgo,
Germania
Nome del cookie/memorizzazione locale: Jimdo-cart-v1
Durata del cookie: la memorizzazione locale non ha scadenza.
Informativa sui cookie:
https://www.jimdo.com/info/cookies/policy/
Dichiarazione sulla privacy:
https://www.jimdo.com/it/info/regolamento-sulla-privacy/

• 1Cookielaw
Questo cookie mostra il cookie banner e memorizza le preferenze del visitatore in fatto di
cookie.
▪
▪
▪
▪
▪

Fornitore: Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Amburgo,
Germania
Nome del cookie: cookielaw
Durata del cookie: 1 anno
Informativa sui cookie:
https://www.jimdo.com/info/cookies/policy/
Dichiarazione sulla privacy:
https://www.jimdo.com/it/info/regolamento-sulla-privacy/

• 1PHPSESSIONID
Necessario per la memorizzazione locale delle informazioni e per il corretto
funzionamento di questo shop.
▪
▪
▪
▪
▪

Fornitore: Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Amburgo,
Germania
Nome del cookie/memorizzazione locale: PHPSESSIONID
Durata del cookie: 1 sessione
Informativa sui cookie:
https://www.jimdo.com/info/cookies/policy/
Dichiarazione sulla privacy:
https://www.jimdo.com/it/info/regolamento-sulla-privacy/

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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• 1Cookie di controllo Jimdo
Cookie per l'abilitazione di servizi/cookie selezionati da chi visita il sito e usati per
memorizzare le preferenze sui cookie.
▪
▪
▪
▪
▪

Fornitore: Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Amburgo,
Germania.
Nomi dei cookie: ckies_*, ckies_postfinance, ckies_stripe,
ckies_powr, ckies_google, ckies_cookielaw, ckies_ga,
ckies_jimdo_analytics, ckies_fb_analytics, ckies_fr
Durata dei cookie: 1 anno
Informativa sui cookie:
https://www.jimdo.com/info/cookies/policy/
Dichiarazione sulla privacy:
https://www.jimdo.com/it/info/regolamento-sulla-privacy/

Nel momento in cui si visita un sito internet Jimdo (jimdo.com, il proprio sito Jimdo o
pagine di altri utenti Jimdo), i server Jimdo salvano automaticamente i dati inviati dal
browser quando le suddette pagine web vengono visitate. Le informazioni includono la
richiesta (chiamata), l’indirizzo IP, il tipo di browser e la lingua, la data e l’ora della
richiesta.
Tali dati sono utilizzati per l’analisi e la manutenzione tecnica dei nostri server e della
rete nonché per prevenire abusi e sono eliminati automaticamente dopo 7 giorni. Il
trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto all’art. 6, par.1, lett. f del
RGPD, in base a un nostro legittimo interesse al miglioramento della stabilità e delle
funzionalità del nostro sito internet. Non vi sono trasmissioni ulteriori di dati né gli stessi
vengono utilizzati in maniera diversa. Ci riserviamo in ogni caso il diritto di analizzare i file
di log (file di registro) del server in un momento successivo, qualora emergano prove
concrete che ne indichino un utilizzo illecito.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, 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 questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i
Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera e Microsoft Internet
Explorer.
•
•
•
•
•
•
•

Chrome
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Microsoft Edge
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora
disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o
contattando direttamente la stessa.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Il visitatore ha inoltre la possibilità di disattivare specifici cookie usati a scopi
promozionali mediante la pagina di disattivazione della Network Advertising Initiative
https://optout.networkadvertising.org e anche i seguenti siti: https://www.aboutads.info
o https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA
(UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC
(Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare,
pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite
dal presente documento.

Titolare del Trattamento dei Dati
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Pasticceria Masoni snc. di
Nicoletta e Nicola M., Via Torino, 13 - Località Barsiliana - 56010 Vicopisano (Pisa) –
Toscana, ufficio 050799157 fax 050796805 - P.IVA 00690440508
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da
terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito Web non può essere
tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere
informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali
servizi terzi elencati in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente
è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento
relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questo Sito Web.
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati): Costituisce dato personale qualunque informazione che,
direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile
una persona fisica.
Dati di Utilizzo: Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito
Web (anche da applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questo Sito
Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore,
ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente: L'individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato,
coincide con l'Interessato.
Interessato: La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile): La persona fisica, giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare,
secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare): La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di
sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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Questo Sito Web (o questa Applicazione): Lo strumento hardware o software mediante il
quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio: Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se
presenti) su questo sito/applicazione.
Unione Europea (o UE): Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione
Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie: Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti
legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive
modifiche
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente
questo Sito Web www.pasticceriamasoni.com

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
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