
Cookie Policy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 2016/679 (GDPR), Italcamel S.p.A. Unipersonale, in qualità di 
titolare del trattamento, ti informa che la presente cookie policy è riferita 
al sito www.labellaeta.it (sito) e deve essere intesa come parte integrante 
della Privacy Policy. 
Cosa sono i cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al browser e 
archiviati sul dispositivo dell’utente quando visita un sito web, per essere 
poi ritrasmesso allo stesso sito alla successiva visita. 
Per il tramite di questi strumenti possono essere raccolte informazioni 
relative all’utente. Alcune di queste informazioni possono rientrare nella 
definizione di dato personale e, pertanto, la normativa vigente ha previsto 
una particolare disciplina per l’utilizzo degli stessi. 
Le informazioni raccolte mediante cookie possono includere la data, l’ora 
e le pagine visitate, il tempo trascorso sui siti e i siti visitati subito prima 
e immediatamente dopo lo specifico sito stesso, le azioni e preferenze 
dell’utente (es. dati di login, lingua prescelta, dimensioni dei caratteri, 
altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano 
essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito. 
Tipologie di cookie 
I cookie possono essere così distinti: 
I cookie possono essere così distinti: 
A. cookie tecnici, sono quelli indispensabili per il funzionamento del sito 
o necessari per eseguire attività richieste dall’utente; tra i cookie tecnici, 
che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante 
Privacy ricomprende anche: 
i. i cookie analitici, se utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli 
utenti e su come questi visitano il sito stesso (Provvedimento Garante 
Privacy 10 giugno 2021, n. 231); 
ii. i cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di 
autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
iii. i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 
prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso. 
B. cookie di profilazione, sono finalizzati volti a creare profili relativi 
all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 
rete; tale tipologia di cookie, per poter essere installati sul dispositivo 
dell’utente, richiede il consenso dell’utente. 
Ulteriori distinzioni dei cookie: 
1. cookie di prima parte, sono installati direttamente dal gestore del sito 
(editore o publisher); 



2. cookie di terza parte, sono invece quelli installati sul terminale da un 
soggetto diverso dal gestore del sito. 
3. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura 
del browser; 
4. cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente 
fino a un termine prestabilito. 
Cookie utilizzati dal sito www.labellaeta.it  
Allo stato attuale il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici che non 
richiedono il consenso dell’interessato e cookie analitici di terze parti 
che richiedono il consenso dell’interessato. Pertanto, quest’ultimi non 
saranno attivi fino alla manifestazione del vostro consenso esplicito 
nell’apposito cookie banner. 
Cookie analitici 
Il sito utilizza servizi di “terze parti” in conseguenza 
dell’incorporamento di risorse esterne o dell’implementazione di 
tecnologie in grado di ampliarne le funzionalità e di migliorare 
l’esperienza di navigazione dei suoi utenti. 
Si riporta, di seguito, l’elenco dei servizi attivati sul presente sito web 
comprensivo di link alle informative privacy e cookie corrispondenti: 

- Analisi e statistiche del traffico dati tramite Web Analytics Italia 
(Matomo)  https://matomo.org/faq/general/faq_146/  

Interazione con i social network 
Se decidi di utilizzare i contenuti dei social network pubblicati nel nostro 
sito, tali piattaforme potrebbero installare sul tuo dispositivo cookie di 
tracciamento. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio usando le funzioni di 
condivisione tramite Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp ecc. che 
trovi nelle pagine del sito, oppure riproducendo videoclip di YouTube 
pubblicati sul nostro sito. 
Italcamel non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena 
autonomia dai gestori delle piattaforme di social network. Per maggiori 
informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti 
dai social network, gli utenti sono invitati a leggere le note informative 
sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione. 
Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il proprio 
programma di navigazione (c.d. browser) 
L’utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita 
procedura predisposta nella sezione ‘’Impostazioni relative ai 
cookie’’, nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i 
cookie attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di 
navigazione. Per avere maggiori informazioni su come impostare le 
preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio browser di 
navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 
 Edge: https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-

gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  



 Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie  

 Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=1
4666&ctx=topic 

 Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  
Se il browser utilizzato non è tra quelli elencati, selezionare la funzione 
“Aiuto” del proprio browser web. 
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