COOKIE POLICY
COOKIE: cosa sono, a cosa servono e come disabilitarli
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni, tipicamente salvate in un file,
che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti siti internet. Nella
maggior parte dei browser i cookie sono abilitati, in calce le informazioni necessarie
per modificare le impostazioni dei cookies sul browser.
Esistono diversi tipi di cookie volti a svolgere diverse funzioni: alcuni permettono di
memorizzare le preferenze inserite, altri analizzano come gli utenti utilizzano il sito,
altri ancora sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web, per far
funzionare in maniera più efficiente il sito e migliorarne le prestazioni, ma anche per
fornire informazioni al proprietario del sito.
Il visitatore può scegliere le proprie opzioni sull’uso dei cookie presenti sul sito
www.sunrisespa.it anche attraverso le impostazioni del/i browser seguendo le
istruzioni fornite qui di seguito. L’utente può inoltre impostare la “navigazione
anonima” che consente all’utente di navigare in internet senza salvare alcuna
informazione sui siti, sulle pagine visitate, su eventuali password inserite e su altre
informazioni parametri.
Il sito www.sunrisespa.it utilizza i seguenti cookie ognuno dei quali ha una funzione
specifica:
• Cookie tecnici: questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di
alcune sezioni del sito e sono di due categorie:
_ Cookie di sessione: questa tipologia di cookie consente il corretto funzionamento
del sito e sono necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Non vengono memorizzati in maniera persistente sul computer del visitatore e
svaniscono con la chiusura del browser.
_ Cookie persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono
memorizzati sul disco rigido del computer del visitatore.
• Cookie analitici: questo sito web utilizza Google Analytics (servizio di analisi web
fornito da Google Inc. ). Google Analytics utilizza dei “cookie”, ovvero file di testo che
vengono depositati sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come
gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web
da parte vostra (indirizzo IP compreso) verranno trasmesse e depositate presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google, titolare del trattamento, utilizzerà queste

informazioni per tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina:
http://www.google.com/policies/privacy
Indirizzi utili per comprendere al meglio la privacy policy di Google Analytics:
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html
- http://www.google.com/privacypolicy.html
I cookie analitici non sono indispensabili per il funzionamento del sito.
• Cookie funzionali: sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo che, in
base alla richiesta dell’utente, registrano le scelte dello stesso, per permettergli di
ricordargliele al fine di ottimizzare e fornire una navigazione migliorativa e
personalizzata all’interno del servizio o dell’accesso al presente sito (es registrazione
della password in aree riservate, registrazione i prodotti nel carrello per avere la
possibilità di ritrovarseli nella successiva sessione, salvare la lingua selezionata,
possibilità di commentare il blog ecc.). I cookie funzionali non sono indispensabili al
funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione.
• Cookie di profilazione/advertising di terze parti: questi cookie raccolgono
informazioni circa le vostre abitudini di navigazione (pagine visitate, tempo di
permanenza, origini del traffico di provenienza, ecc.) al fine di proporre pubblicità che
siano mirate ai vostri interessi.
Rimuovendo questi cookie non verrà persa nessuna funzionalità.
• Cookie di Social Network: sono cookie che permettono all’account social
dell’utente di interagire con il presente sito e non sono indispensabili per il
funzionamento dello stesso. L’utilizzo più comune è quello finalizzato alla
condivisione dei contenuti dei social network. La presenza dei plugin comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità
per la gestione dei cookie.
Facebook informativa:
https://www.facebook.com/help/cookies/https://www.facebook.com/help/cook
ies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione):
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa: http://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Pinterest configurazione: https://www.pinterest.com/settings
YouTube informativa: http://it.youtube.com/it/privacy
• Cookie che forniscono mappe interattive: questi cookie consentono di includere
mappe interattive personalizzabili all'interno del presente sito.
www.sunrisespa.it utilizza Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla
localizzazione della propria sede (per maggiori informazioni visitare la privacy policy
combinata di Google, che comprende anche informazioni sui cookie di Google Maps
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/
Questa tipologia di cookie non è indispensabile al funzionamento del sito

La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma è possibile
anche scegliere di non accettarli. Se non desideri che il tuo computer riceva e
memorizzi cookie puoi modificare le impostazioni di sicurezza del browser (Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari..). Modificando le impostazioni del browser,
si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima
di accettare un cookie dai Siti Web visitati.
Di seguito riportiamo alcune informazioni pratiche per disabilitare i cookie sui
principali browser.
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’utente di tutte le tipologie di
cookie (tecnici compresi) si precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero essere
ridotte o non disponibili.
Chrome
- Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome”
- Clicca “Cronologia”
- Clicca “Cancella dati di navigazione…”
- Seleziona l’opzione “Cookie e altri dati di siti e plug-in”
- Clicca “Cancella dati di navigazione”
Mozilla Firefox
- Clicca “Cronologia”
- Clicca “Cancella la cronologia recente…”
- Seleziona l’opzione “Cookie”

- Clicca “Cancella adesso”
Internet Explorer
- Clicca “Stumenti”
- Clicca “Opzioni Internet”
- Nel tab “Generale” clicca “Elimina…”
- Seleziona l’opzione “Cookie”
- Clicca “Elimina”
Safari
- Clicca “Preferenze”
- Clicca “Privacy”
- Clicca “Rimuovi tutti i dati del sito web…” e conferma
Per disabilitare l’utilizzo dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di
raccogliere i dati di navigazione è possibile scaricare il componente disponibile al
seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per disabilitare l’utilizzo dei cookie da parte di Google visitare la pagina:
http://www.google.com/settings/ads
Per disabilitare direttamente dal browser le tipologie di cookie utilizzate dal
presente sito web:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/
Attivare e disattivare i cookie
Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di
fare riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per
ottenere ulteriori informazioni.
Si avvisano gli utenti che il Titolare funge da intermediario tecnico per i link riportati
in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di
eventuale modifica.

Proseguendo la navigazione sulle pagine del sito internet www.sunrisespa.it senza
effettuare le proprie scelte attraverso i moduli di consenso forniti dalla presente
informativa, l’utente presta il proprio consenso all’installazione dei cookie.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
SUNRISE&SPA s.r.l. può modificare e/o integrare la presente Cookie anche a seguito
di modifiche e/o integrazioni della Legislazione applicabile in materia di protezione
dati. Tali modifiche le verranno periodicamente comunicate dalla società e sarà
sempre possibile consultare la versione aggiornata su questa pagina.

