
 

1 
 

COOKIE POLICY VIVERE DI GUSTO RUFFINO 

Aggiornata il: 23/12/2022 

Contenuto 
1) PREMESSA 

2) COSA SONO I COOKIE 

3) QUALI TIPI DI COOKIE SONO UTILIZZATI DA QUESTO SITO E A COSA SERVONO 

4) I TUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI 

6) MODIFICHE ALLA PRESENTE COOKIE POLICY 

 

1) PREMESSA 

La presente Cookie Policy si applica al sito web www.viveredigusto.it, (di seguito "Sito"), gestito da Ruffino s.r.l., 

Piazzale Ruffino 1 Pontassieve (FI), Italia ("noi", "nostro", "ci"), in qualità di titolare del trattamento. Per 

visualizzare la nostra Privacy Policy, visita l'apposita pagina sul Sito. 

 

La presente Cookie Policy descrive l'uso dei cookie all'interno del nostro Sito. Eventuali siti web di terze parti 

richiamati da questo Sito non sono coperti dalla presente Cookie Policy. 

 

2) COSA SONO I COOKIE  

I cookie sono file di testo di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul dispositivo 

utilizzato per accedere a tali siti. Quando gli utenti visitano nuovamente lo stesso sito, il browser legge i cookie 

memorizzati sul dispositivo e ritrasmette le informazioni al sito che originariamente ha creato o installato tali 

cookie.  

 

I cookie si distinguono in base alla durata in: 

 

● cookie di sessione, quando sono automaticamente cancellati al termine del collegamento; e 

● cookie permanenti, quando restano memorizzati sul dispositivo dell'utente anche dopo la chiusura della 

sessione di navigazione, per un tempo stabilito dal creatore del cookie stesso. Tali cookie vengono 

cancellati automaticamente una volta trascorso il periodo di durata prestabilito (che inizia dal momento 

in cui sono installati, e cioè quando accedi al sito per la prima volta, se il consenso non è necessario, 

o, se il consenso è necessario, da quando hai manifestato il tuo consenso) o possono essere cancellati 

direttamente dall'utente come indicato nell'apposita sezione di questa Cookie Policy. 

 

In base alla provenienza, i cookie possono distinguersi in: 

 

● cookie di prima parte, quando sono impostati e gestiti direttamente dal gestore del sito; e 

● cookie di terza parte, quando sono gestiti da un dominio differente da quello visitato dall'utente. 

 

Inoltre, i cookie si distinguono in base alla loro funzione in: 

 

● cookie tecnici, che sono necessari al suo funzionamento del Sito, inclusa la fornitura dei servizi della 

società dell'informazione richiesti dagli utenti. Questa categoria di cookie include i cookie di sessione, 

che ti sono necessari per fruire del sito web, e i cookie di funzionalità, utilizzati ad esempio per salvare 

le tue preferenze di navigazione, come la lingua scelta; e 
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● cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all'utente e utilizzarli al fine di inviare e mostrare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali in relazione ai cookie tecnici è il nostro legittimo interesse 

consistente nell'interesse a garantire che il Sito funzioni correttamente, sia visibile e accessibile agli utenti.  

 

In Italia, come stabilito nel Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 

maggio 2014, intitolato "Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del 

consenso per l´uso dei cookie", all'interno della categoria dei cookie tecnici vengono inclusi anche i cookie 

analitici, che sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il Sito, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 

 

3) QUALI TIPI DI COOKIE SONO UTILIZZATI DA QUESTO SITO E A COSA SERVONO 

Il nostro Sito utilizza cookie tecnici (descritti sopra) che sono necessari al suo funzionamento; tali cookie non 

raccolgono informazioni per finalità di marketing e non richiedono il tuo consenso per essere installati. 

Non utilizziamo cookie che hanno la possibilità di avviare programmi sui tuoi dispositivi o di inviare virus agli 

stessi, o che permettono di controllare in qualsiasi modo i tuoi dispositivi. 

 

I cookie utilizzati dal nostro Sito sono elencati nella tabella di seguito. Aggiorniamo periodicamente la tabella, 

puoi richiedere maggiori informazioni in ogni momento contattandoci ai recapiti indicati sotto. 

 

Nome Tipo Fonte Finalità Durata 

JSESSIONID Cookie 

Tecnico 

Sito Il cookie serve a gestire la 

sessione di navigazione 

Sessione 

 

Se desideri controllare i cookie installati sul tuo dispositivo da questo Sito, puoi fare riferimento alla tabella 

precedente o accedere alle relative impostazioni sul tuo browser. Di seguito ti indichiamo i link che puoi seguire 

per i principali web browser per visualizzare e/o cancellare i cookie presenti sul tuo dispositivo: 

 

• Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-

a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879   

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences?s=cookies&r=5&as=s 

• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

Puoi inoltre disattivare i cookie attraverso il portale www.youronlinechoices.com/it. 

 

Se disattivi i cookie che questo Sito utilizza, alcune delle funzioni del medesimo Sito potrebbero non essere 

correttamente visualizzate. 

 

4) I TUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Puoi esercitare i tuoi diritti in merito al trattamento dei tuoi dati personali contattando il Titolare del trattamento 

ai recapiti indicati sotto. Per maggiori informazioni sui tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, 

limitazione del trattamento e portabilità dei dati, visita la nostra Privacy Policy. Puoi anche presentare un 

reclamo alla competente autorità di controllo. 

 

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI  

Questo Sito è gestito da Ruffino s.r.l., con sede in Piazzale Ruffino 1, Pontassieve (FI), Italia, in qualità di 

Titolare del trattamento. Puoi contattarci scrivendo a: info@ruffino.it.  

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.youronlinechoices.com/it
mailto:info@ruffino.it
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6) MODIFICHE ALLA PRESENTE COOKIE POLICY 

La presente Cookie Policy potrà essere aggiornata nel tempo; in tal caso avviseremo i visitatori della modifica 

della presente Cookie Policy attraverso apposito banner o messaggio pop-up.  

 


