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INFORMATIVA SUI COOKIE 

 

 

 

 

 

1. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano ai loro terminali. I cookie 

vengono memorizzati presso i terminali (quali computer, tablet, telefoni cellulari e su qualunque dispositivo 

utilizzato per navigare in Internet) e alla visita successiva dello stesso utente vengono ritrasmessi ai siti di 

riferimento. 

Per saperne di più vi invitiamo a consultare la presente cookie policy. 

L’utente sarà libero di scegliere quali cookie accettare, configurandoli attraverso le indicazioni di seguito riportate 

e proseguire nella navigazione. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito web del 

Centro Commerciale ‘Porte di Mestre (di seguito “Sito Web”), altri per abilitare determinate funzionalità. 

 

2. Chi è il Titolare del trattamento e quali sono i cookie utilizzati dal Sito Web?  

Il Titolare del trattamento è Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, alla via Durini, 9 - C.F. e P.IVA 08691900966 - e-

mail ‘privacy@portedimestre.it. 

E’ possibile contattare gratuitamente il Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

‘privacy@portedimestre.it’, oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale, come 

sopra individuata. 

3. Quali cookie sono utilizzati tramite il presente sito web? 

 

3.1. Cookie tecnici 

Questo sito utilizza cookie tecnici di prima parte, quali i cookie di navigazione o sessione, di funzionalità e analitici.  

I cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento dei siti e possono essere di sessione (temporanei) 

o persistenti (con durata definita in base alle necessità d’uso del Sito Web).  

La durata dei cookies di sessione è strettamente limitata al periodo di navigazione del Sito Web (una volta chiuso 

il browser questi cookies vengono cancellati). I cookie persistenti invece, hanno una durata più lunga rispetto ai 

cookie di sessione (con scadenza anche a 30 giorni) e sono utilizzati per riconoscere, per tale limitato periodo, il 

computer dell’utente.  

La loro disattivazione compromette lo studio di come i visitatori interagiscano con il sito.  

La parte pubblica del sito internet resta comunque utilizzabile. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

NOME COOKIE TIPOLOGIA FINALITÀ DURATA 

_cookie_notice_accepted Cookie tecnico Cookie di accettazione del banner cookie 
Si cancella 

alla chiusura 
del browser 

_pll_language Cookie tecnico Cookie di identificazione lingua selezionata 
Si cancella 

alla chiusura 
del browser 

_utma Cookie tecnico 

Registra un ID univoco utilizzato per 
generare dati statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet (mediante il servizio 

Google Analytics) 

2 anni 

_utmz Cookie tecnico 

Cookie che raccoglie informazioni sulla 
sorgente, la campagna, le parole chiave 

digitate (mediante il servizio Google 
Analytics) 

2 anni 

_utmb Cookie tecnico 
Cookie utilizzato per il solo scopo di 

realizzare un’analisi statistica (mediante il 
servizio Google Analytics) 

Si cancella 
alla chiusura 
del browser 

 

 

 

 

3.2. Cookie di parti terze 

Il Sito Web utilizza cookie di terze parti, ossia cookie che sono stati installati da un sito o da un web server diverso 

da quello del presente sito.  

Il presente Sito Web usa i seguenti cookie di terze parti, il cui uso è subordinato al consenso dell’utente: 

 

 

 

NOME COOKIE TIPOLOGIA FINALITÀ DURATA 

Google Analytics 
Cookie di analisi di 
servizi di terze parti 

Per la raccolta di informazioni circa l’uso 
del Sito da parte degli utenti in forma 

anonima quali: pagine visitate, tempo di 
permanenza, origini del traffico di 

provenienza, provenienza geografica, 
età, ecc. 

http://bit.ly/guida- 
alla-privacy-prodotti- 

google 

Google Maps 

Cookie per integrare 
prodotti e funzioni di 

software di terze 
parti 

Raccolta di preferenze espresse dagli 
utenti nei social network per generare, 

per esempio, le mappe in specifici 
software 

http://bit.ly/guida- 
alla-privacy-prodotti- 

google 

Google AdWords Cookie statistici 
Per il collegamento tra i dati provenienti 

dal circuito degli annunci Google 
AdWords e le azioni compiute dagli utenti 

http://bit.ly/guida- 
alla-privacy-prodotti- 

google 
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3.3. Cookie di Profilazione 

Questo sito utilizza cookie di profilazione.  
I cookie di profilazione sono 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.  
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. L’utente può autorizzare o 
negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei cookie".  
 

4. I cookie devono essere accettati per poter visitare il Sito Web?  

Non necessariamente: l’utente ha la possibilità di disabilitare uno, alcuni o tutti i cookie, compresi quelli di 

prima parte. Tuttavia, la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici di prima parte può compromettere 

l’utilizzo delle funzionalità del Sito Web riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti 

pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie di terze parti, 

invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità, tuttavia, alcune funzioni relative ai social network 

potrebbero non funzionare.  

 

5. Come posso disabilitare i cookie?  

I cookie possono essere disabilitati tramite le impostazioni del proprio browser. Tuttavia, se il Sito Web 

continua ad essere utilizzato senza che vengano cambiate le impostazioni del browser, si presuppone che 

l’utente intende ricevere tutti i cookie usati dal Sito Web e usufruire delle relative funzionalità. 

È possibile disattivare/attivare o cancellare i cookie in ogni momento mediante l’utilizzo delle impostazioni del 

web browser utilizzato dall’utente. L’impostazione può essere gestita autonomamente dall’utente in modo 

specifico e dettagliato attraverso l’accesso alle impostazioni del proprio browser. 

Per farlo basta consultare le informazioni riportate nella Manuale d’uso del browser (c.d. Help Page o Privacy) 

oppure seguire le seguenti indicazioni: 

 

• Internet Explorer 

Menu: Strumenti/Opzioni Internet 

Tab “Privacy”, poi “Siti”: in Indirizzo del Sito Web inserire l’indirizzo completo (URL) del sito web di 

cui vuole personalizzare i parametri della privacy: 

Per autorizzare la registrazione dei cookies del sito web in questione sul proprio computer, cliccare 

Autorizzare; 

Per impedire la registrazione dei cookies del sito web in questione sul proprio computer, cliccare 

Bloccare.  

 

• Safari 

Preferenze: tab Privacy e Configurare i cookies 

 

• Chrome 

Cliccare sull’icona delle impostazioni, che si trova sulla barra degli strumenti del browser: Parametri; 

Cliccare su Visualizzare i Parametri Avanzati. 

Nella sezione “Privacy” cliccare su Parametri del contenuto. 

Nella sezione “Cookies” può modificare i seguenti parametri: Cancellare i cookies, Bloccare i cookies 

per default, Autorizzare i cookies per default, Definire le eccezioni per i cookies di alcuni siti web o 

domini. 
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• Firefox 

Cliccare su Strumenti e poi su Opzioni. 

Tab Privacy: nella rubrica Impostazioni cronologia selezionare “utilizza impostazioni personalizzate”. 

Selezionare la casella “accettare i cookies” e cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti web che sono 

da autorizzare sempre o no per quel che riguarda l’installazione di cookies sul suo terminale. 

 

• Opera 

Preferenze > Avanzate > Cookies 

Le preferenze dei cookies permettono di controllare il modo in cui Opera gestisce i cookies. La 

regolazione per default prevede l’accettazione di tutti i cookies. 

L’utente che ha accettato l’utilizzo dei cookie accedendo al Sito Web e superando il banner iniziale, 

contenente l’informativa breve, può modificare in qualsiasi momento l’impostazione sui cookie e 

decidere di disabilitarli.  

 

Per quanto riguarda i cookie di Google, potrete impedire a Google di rilevare i dati generati dal cookie e relativi al 

vostro uso del nostro Sito Web (incluso l’indirizzo IP), come anche l’elaborazione di tali dati, scaricando l'add-on 

del browser per la disattivazione di Google Analytics al seguente link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Si tenga presente che questo add-on del browser va utilizzato 

solo nel relativo apparecchio. Se cancellate i cookie o se utilizzate un altro apparecchio o un altro browser, dovrete 

nuovamente scaricare ed eseguire l'add-on del browser. 

In ogni caso, per maggiori informazioni, anche per la durata di conservazione dei dati così acquisiti e per attivare o 

disattivare questi cookie, si rimanda alle informative rese da queste società tramite i seguenti link:  

•    https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

•    https://www.google.com/policies/technologies/managing/ 

Poiché Google Analytics è un cookie di terza parte, lo stesso potrà essere installato o attivato solo a seguito del 

consenso espresso dall’utente la prima volta che visitate il Sito Web.  

Evidenziamo che il consenso può essere espresso in maniera generale, chiudendo il banner di informativa breve 

presente sulle pagine di approdo al Sito. 

 

6. I cookie possono essere anche cancellati? 

Si, anche in questo caso occorre configurare le apposite impostazioni del browser, seguendo le istruzioni sopra 

riportate (art. 5). 

 

7. Il Titolare del trattamento come usa e tratta i cookie?  

L’utilizzo dei cookie avviene nel pieno rispetto della normativa vigente, che sancisce la liceità di tali tecnologie 

per determinati scopi legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla 

trasmissione della comunicazione o a fornire un servizio specifico richiesto dall’utente, che può sempre 

opporsi al trattamento dei suoi dati connesso alla memorizzazione dei cookie, disabilitandone uno o più.  

Il trattamento dei dati avviene con l’impiego di supporti informatici e telematici ad opera di soggetti 

previamente autorizzati e istruiti dal Titolare del trattamento.  

I dati sono conservati in archivi elettronici in osservanza di misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita 

dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  

 

8. Modifiche alla cookie policy  

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la 

presente Cookie Policy, anche in seguito a eventuali modifiche delle norme che disciplinano questa materia e 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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proteggono i diritti dell’utente. Le modifiche e gli aggiornamenti della Cookie Policy saranno vincolanti non 

appena pubblicati. Gli utenti sono pertanto invitati ad accedere con regolarità a questa sezione per verificarne 

i contenuti.  

 

9. Contatti 

Si prega di inviare una e-mail a privacy@portedimestre.it nel caso di domande relative qualsiasi necessità di 

chiarimento o informazione sui contenuti di questa pagina. 

 

Data ultimo aggiornamento: marzo 2021  

mailto:privacy@portedimestre.it
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