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Informativa estesa cookies 

E3 Soft S.r.l., titolare del trattamento e gestore del sito Internet www.appdance.it si impegna a 

proteggere le tue informazioni personali e questo documento si propone di aiutarti a capire quali sono 

le informazioni che potremmo raccogliere su di te e come le usiamo. 

2.1.    Che cosa sono i Cookies e come li utilizziamo 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul tuo computer o dispositivo mobile dal 

server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o di leggerne il contenuto. Esso 

contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le tue 

preferenze o cosa c’è nel tuo carrello. In seguito a modifiche alla Privacy derivanti dalla Direttiva sulle 

Comunicazioni Elettroniche, l’utilizzo dei cookies deve essere preceduto da idonea informativa e per 

l’utilizzo dei cd. cookies di profilazione (definiti di seguito) è necessario il tuo consenso.  

La presente informativa ha lo scopo di rendere più facile il venire a conoscenza e controllare quali 

informazioni i siti conservano su di te e di semplificare le modalità di opposizione alla conservazione 

dei cookies, oltre che precisare quali tipi di cookies sono attivi sul nostro sito. 

2.2.    Perché usiamo i Cookies 

E3 Soft S.r.l. potrebbe utilizzare i cookies per diversi motivi. 

Siamo sempre alla ricerca di modalità per migliorare il nostro sito internet e per rendere più semplice 

la consultabilità del nostro catalogo: per fare ciò per noi è importante capire come lo si utilizza. I 

cookies ci aiutano anche a fornirti un’esperienza migliore e più ricca, per esempio, per qualcosa che 

trovi interessante, potresti mettere il “Mi Piace” su Facebook, o twittarlo: i cookies facilitano appunto 

questa operazione. 

Invece di un elenco molto lungo, abbiamo classificato i cookies più comunemente usati in base al loro 

tipo di utilizzo e li indichiamo come: essenziali, funzionali, statistici, comportamentali, di terza parte, di 

sessione e permanenti. 

Solo alcuni di essi vengono utilizzati in questo sito. 

Il presente sito non utilizza cookies di profilazione, ma utilizza cookies di terze parti. 

2.3.    Come faccio a controllare i Cookies 

La sezione di “Guida” del tuo browser dovrebbe essere in grado di aiutarti con la gestione delle 

impostazioni dei cookies. 

Se non desideri ricevere cookies, è possibile modificare il tuo browser in modo che ti avvisi su quando 

essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookies che sono già stati 

memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È possibile scegliere se accettare o meno i cookies 

che vengono impostati dal nostro sito, nella pagina delle impostazioni dei cookies. Ti informiamo che 

la maggior parte del nostro sito web agisce senza l’utilizzo di cookies, ma che se si sceglie di 

disabilitare alcuni di essi, si perdono alcune caratteristiche e funzionalità. 
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E3 Soft S.r.l. non è responsabile per il contenuto di siti web di terzi che possono impostare o meno i 

cookies. 

2.4.    Dove posso trovare maggiori informazioni sui cookies 

Garante Privacy: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979 

Organizzazioni indipendenti: All About Cookie http://www.allaboutcookies.org/ 

 

2.5.    I diversi tipi di cookies 

a) Essenziali 

I cookies “essenziali” sono i cookies strettamente necessari per consentire apposite funzionalità 

richieste. I siti di commercio elettronico (in cui il consumatore ha un carrello degli acquisti), non 

funzionano senza l’uso di cookies e sarebbe condizionata non solo la tua esperienza sul sito, ma anche 

la capacità di operare, come aggiungere articoli al carrello e procedere attraverso il check-out. 

I cookies che sono essenziali per l’utilizzo di un sito web sono esenti ai sensi della direttiva UE, ma noi 

desideriamo che tu abbia una completa informazione a riguardo. 

b) Funzionali 

I cookies “funzionali” vengono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per 

migliorare la tua visita e l’esperienza nel nostro sito. 

c) Statici 

I cookies “statistici” raccolgono informazioni su come utilizzi il nostro sito web. Per esempio: quali 

sono le pagine visitate e gli eventuali errori che esse possono contenere. Questi cookies sono 

completamente anonimi e vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare il funzionamento del nostro 

sito e capire gli interessi dei nostri utenti. 

Utilizziamo i cookies statistici per fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web e 

migliorarlo, vagliando gli eventuali errori che si verificano. 

I cookies che abbiamo definito come cookies “statistici” NON saranno utilizzati per raccogliere 

informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o servizi per voi su altri siti 

web. In alcuni casi, alcuni di questi cookies sono gestiti per noi da terzi, ma non consentiamo di 

utilizzarli per scopi diversi da quelli sopra elencati. 

d)  Di monitoraggio o di terze parti  

I cookies “di monitoraggio” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il ‘Mi piace’ e il 

“Condividi” e monitorano l’efficacia della pubblicità. Il terzo fornisce questi servizi in cambio di 

informazioni sul fatto che hai visitato il nostro sito. Le caratteristiche dei cookies utilizzati dai terzi e le 

rispettive politiche privacy sono reperibili sui siti dei terzi, cui invitiamo l’utente di collegarsi. 
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e) Comportamentali 

I cookies “comportamentali” sono i cookies utilizzati per raccogliere dati sulle abitudini di navigazione 

e sulle tue preferenze, effettuando profilazioni e/o personalizzazioni a scopo pubblicitario, per il 

compimento di ricerche di mercato o di vendita a distanza: si parla in questi casi di pubblicità 

comportamentale e di pubblicità mirata. Questi trattamenti sono valutati con molta prudenza dal 

legislatore europeo e italiano, che ha imposto regole molto restrittive. Infatti, la UE ha deciso di 

imporre agli operatori di internet di richiedere il consenso preventivo dell’utente, prima di poter usare 

cookies per fare pubblicità comportamentale o comunque per finalità ulteriori rispetto a quelle 

strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto dall’interessato. Se non si desidera ricevere 

queste categorie di cookie sul sito web, è possibile utilizzare lo strumento di opt-out previsto nella 

pagina delle impostazioni dei cookies. 

f) Di sessione e cookies permanenti 

La distinzione fra “cookies “di sessione” e “cookies permanenti” può essere effettuata in ragione della 

loro persistenza sul terminale dell’utente. Quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni 

navigazione, si chiamano “session cookies” (ad esempio un carrello di acquisti on line). Se viceversa 

essi hanno una vita più lunga, si parla di cookies permanenti (ad esempio le preferenze personali 

impostate dall’utente). Gli elenchi dei cookies riportati forniscono questa tipologia di informazione. 

2.6.    Informazioni aggiuntive 

Per attivare e disattivare i cookie sui vari browser vedi le relative guide: 

Firefox: 

1. Apri Firefox 

2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera 

3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente 

“Opzioni” 

4. Seleziona quindi la scheda “Privacy” 

5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”. Deseleziona 

“Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

Internet Explorer: 

1. Apri Internet Explorer 

2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet” 

3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri 

impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti) 

4. Quindi clicca su OK 

Google Chrome: 

1. Apri Google Chrome 

2. Clicca sull'icona “Strumenti” 

3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate” 

4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy” 

5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze 
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Safari: 

1. Apri Safari 

2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di 

dialogo che segue 

3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. 

Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto interrogativo) 

4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra 

cookie” 

 


