COOKIE POLICY DEL SITO WWW.LUNAFARM.IT
Questo sito Internet www.lunafarm.it (di seguito, il "Sito") è di proprietà della società Arcadia
Experiences S.r.l (di seguito, "Società"), che desidera informare i suoi Utenti circa le diverse
tipologie di cookie usate nel Sito e l’utilizzo dei dati personali raccolti, in conformità al
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito "GDPR"
o “Regolamento GDPR”).
Durante la navigazione sul Sito, qualora l’Utente decida di avvalersi dei servizi proposti, saranno
raccolti dati personali; in particolare indirizzo IP, preferenze di navigazione, iscrizione ai social,
nome, cognome e indirizzo e-mail del visitatore.
Tale informativa si intende resa esclusivamente per il sito www.lunafarm.it; per altri siti o servizi
raggiungibili dalle pagine di Luna Farm fare riferimento alle specifiche policy.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Arcadia Experiences Srl, con sede legale in Via Roma, 98 36025Noventa Vicentina (VI), Italia tel. +39 0444 998400, e-mail privacy@lunafarm.it.
2. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di
profilazione, a seconda della funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di
terze parti, a seconda del soggetto che li installa.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di garantire il corretto funzionamento del sito web e per
fornire il servizio offerto e richiesto dall’Utente. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
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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 allo stesso.
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.
Cookie di terze parti
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda
che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando, o di un sito diverso che installa
i cookie per il tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
Cookie di Social Network
Si tratta di cookie che consentono ai tuoi account social di interagire con il nostro sito e di
condividere anche con altri utenti i contenuti del Sito che stai visitando. Sono i cookie tipicamente
utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter,
solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti
e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti.
3. DISABILITAZIONE COOKIE
I cookies possono essere disabilitati direttamente dal browser, rifiutando il consenso al loro uso.
Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo
di alcune funzioni del sito stesso o limitare l’esperienza di navigazione.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
4. I COOKIE INSTALLATI DA QUESTO SITO
Il sito www.lunafarm.it usa le seguenti tipologie di cookie (propri e di terze parti) oltre a quelli
tecnici utili e necessari al funzionamento del sito web:
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Categoria

Descrizione

Statistici

Cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito
web, e di come gli utenti interagiscono con le pagine collezionando
informazioni in modo anonimo.

Profilazione e

Cookies utilizzati per tracciare i visitatori tra i vari siti memorizzando le selezioni

Marketing

e le preferenze di navigazione.
Alcuni cookie di questa categoria sono anche utili all’utente per memorizzare i
dati dei form e riproporli alla successiva visita.

Maggiori informazioni in relazione alle modalità con le quali poter disattivare i cookie di terze
parti, reperibili ai seguenti link:
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5
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