POLITICA SUI COOKIE

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono elementi utilizzati dai siti web il cui scopo è quello di ottimizzare
l'esperienza di navigazione degli utenti creando sul computer, tablet, smart phone o
dispositivo equivalente con funzioni di navigazione in Internet, un file del computer con
informazioni sulle loro preferenze, gusti e profilo, che permette di personalizzare i
servizi del proprietario del sito web, in modo che alla visita successiva i contenuti e le
funzionalità siano adeguati alle loro preferenze, consentendo la riproduzione e la
visualizzazione di contenuti multimediali sul sito web stesso, permettendo elementi di
interazione tra l'utente e il sito web o attivare strumenti di sicurezza.
L'utente del portale web può scegliere di accettare tutti o alcuni dei cookie o di rifiutarne
l'uso sul portale web. Pertanto, è possibile consentire, bloccare o cancellare i cookie
installati, selezionando le impostazioni appropriate sul vostro browser.
Nel caso in cui l'utente decida di rifiutare i cookie o uno qualsiasi di essi, deve sapere
che non potrà godere di tutte le funzionalità di questo portale web, e pertanto, Arbistar
2.0, S.L. non garantisce all'utente l'accesso a tutti i contenuti del portale web
https://arbistar.com/es/.
Arbistar 2.0, S.L. non collegherà i dati memorizzati nei cookies con i dati personali forniti
al momento della registrazione o dell'acquisto, senza l'espressa volontà degli utenti, che
potranno fornire tali informazioni attivando i cookie nel loro browser.

TIPI DI COOKIE
Esistono diversi tipi di cookie che sono classificati come segue:
-

Eccezione: cookie di login, cookie di identificazione o di autenticazione
dell'utente. (solo per la sessione), Cookie di sicurezza per gli utenti, Cookie per i
lettori multimediali, Cookie per la sessione di bilanciamento del carico, Cookie
per la personalizzazione dell'interfaccia utente e Cookie plug-in per lo scambio
di contenuti sociali.

-

Non escluso: riferito al resto dei cookie.
I cookie secondo l'entità che li gestisce:
 Cookie propri: sono quelli inviati al terminale dell'utente da un computer
o da un dominio gestito dall'editore stesso e dal quale viene fornito il
servizio richiesto dall'utente.



-

I cookie in base al tempo in cui rimangono attivati:



-

Cookie di terze parti: sono quelli che vengono inviati al terminale
dell'utente da un computer o da un dominio che non è gestito
dall'editore, ma da un'altra entità che elabora i dati ottenuti attraverso i
cookie.

Cookie di sessione: si tratta di un tipo di cookie progettato per raccogliere
e memorizzare dati mentre l'utente accede a un sito web.
Cookie persistenti: Si tratta di un tipo di cookie in cui i dati sono ancora
memorizzati nel terminale e possono essere consultati ed elaborati
durante un periodo definito dal responsabile del cookie, che può variare
da pochi minuti a diversi anni.

Cookie secondo lo scopo:








Cookies di analisi: sono quelli che, elaborati dal titolare del sito, o da terzi,
consentono di quantificare il numero di utenti e quindi di misurare e
analizzare statisticamente l'utilizzo che gli utenti fanno del servizio
offerto. A tal fine, la loro navigazione sul sito web viene analizzata al fine
di migliorare i prodotti o i servizi offerti.
Cookie pubblicitari: sono quelli che permettono la gestione, nel modo più
efficiente possibile, degli spazi pubblicitari che, nel loro caso, l'editore ha
inserito in una pagina web, applicazione o piattaforma dalla quale
fornisce il servizio richiesto sulla base di criteri quali il contenuto editato
o la frequenza di visualizzazione degli annunci.
I cookie sociali sono necessari per i social network esterni (Facebook,
Google, Twitter, Pinterest, Instagram, ecc...). La loro funzione è quella di
controllare l'interazione con i widget sociali all'interno della pagina.
Cookie pubblicitari comportamentali: sono quelli che permettono la
gestione, nel modo più efficiente possibile, degli spazi pubblicitari che,
nel loro caso, l'editore ha inserito in una pagina web, applicazione o
piattaforma da cui fornisce il servizio richiesto. Questi cookie
memorizzano informazioni sul comportamento degli utenti ottenute
attraverso l'osservazione continua delle loro abitudini di navigazione, che
permettono lo sviluppo di un profilo specifico per visualizzare la
pubblicità in base ad esso.

È anche possibile che quando si visita una pagina web o si apre un'e-mail in cui viene
pubblicata una pubblicità o una promozione su determinati prodotti o servizi, nel
browser venga installato un cookie che viene utilizzato per visualizzare successivamente
le pubblicità relative alla ricerca effettuata, per sviluppare un controllo delle pubblicità
in relazione, ad esempio, al numero di volte in cui vengono visualizzate, dove appaiono,
in quale momento vengono visualizzate, ecc.

Quanto segue indica che sul sito web vengono utilizzati cookie non esclusivi, nostri o di
terzi: (Abbiamo indicato i cookie più comuni. Tuttavia, è necessario specificare in questa
sezione, quali sono i Cookies che ARBISTAR, 2.0, S.L., integra nel suo sito web).
-

Google Analytics: (Cookie analitici di terzi).

-

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Stati Uniti ("Google").

Google Analytics utilizza "cookie", che sono 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 (compreso
il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti, dove
verranno memorizzate. Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto, allo
scopo di tracciare e 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.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamento dei suoi dati da
parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
In ogni caso, la informiamo che per sollecitare la cancellazione di qualsiasi trattamento
di dati effettuato da Google, è necessario contattare tale società, a tal fine. L'offerente
non ha la capacità tecnica o giuridica di procedere alla cessazione dell'elaborazione dei
dati al di fuori dell'ambito definito dai file e dai mezzi tecnici di sua proprietà. E non può
essere ritenuto responsabile a questo riguardo.
Maggiori informazioni su: www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Altri servizi forniti da Google, Inc. sul sito web, che prevedono l'utilizzo di cookie:
-

Google AdWords: (Cookie pubblicitari di terzi).
I servizi pubblicitari sponsorizzati online forniti da Google Inc. I cookie sono
utilizzati da Google per gestire questi servizi.

QUALI DATI VENGONO RACCOLTI ATTRAVERSO I COOKIE?
I cookie possono raccogliere i seguenti dati: numero IP, cronologia delle ricerche,
posizione, ID del dispositivo, numero di telefono, visualizzazione degli annunci, analisi,

informazioni sul browser, dati dei cookie, data e ora, dati demografici, informazioni sul
software/hardware, informazioni sulle interazioni, pagine visualizzate, domini.
Per maggiori informazioni: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

PREFERENZE
Arbistar 2.0, S.L., offre collegamenti a informazioni su come configurare le preferenze
relative ai cookie nei principali browser:
-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

-

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

-

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/es

-

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

-

Safari IOS (iPhone, iPad):
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

-

Cookies Flash:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/set
tings_manager07.html

Se preferisci, puoi consultare i video tutorial pubblicati dall'Agenzia spagnola per la
Protezione dei Dati: http://www.youtube.com/user/desdelaAEPD

NORMATIVA APPLICABILE
L'uso dei cookie e gli obblighi derivanti dall'applicazione degli stessi nei portali web, è
regolato dall'articolo 22.2 della Legge 34/2002, dell'11 luglio, dei Servizi della Società
dell'Informazione e del Commercio Elettronico (LSSI), in relazione al Regolamento
Generale di Protezione dei Dati (RGPD) e alla Legge Organica 3/2018 di Protezione dei
Dati e garanzia dei diritti digitali (LOPDGDD).

TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE
Tutte le informazioni e la documentazione disponibili nelle versioni di altre lingue, del
presente sito web, sono fornite solo a scopo informativo. In caso di discrepanza tra il
contenuto della versione in lingua straniera e la versione originale in spagnolo, prevarrà
quest'ultima.

Se lo si desidera, è possibile consultare la Guida all'uso dei cookie, preparata dall'Agenzia
di Stato per la protezione dei dati, attraverso il seguente link:
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf

