Privacy Policy

Informativa sulla Privacy
Legge 196/2003 - Tutela e tra amento dati personali
Dolce o scherze o informa i visitatori del proprio sito www.dolce oscherze o.com di
provvedere alla tutela dei dati personali nel rispe o ed in conformità alle vigenti norme
privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di Dati
Dati di navigazione
Informativa privacy su operatività dei cookie – Art. 13 Codice della
privacy
Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività su questo sito
web (di seguito “Sito”) dei c.d. cookie.
Definizione di “cookie”.
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal Sito al terminale dell’interessato
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al
Sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare
nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus informatici o
acquisire indirizzi email. Ogni cookie e’ unico per il web browser dell’utente. Alcune
delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Con il
termine ‘cookie’ si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari.
Finalità del trattamento e scopi dei cookie tecnici di sessione.
I cookie utilizzati sul Sito hanno la finalità di eseguire autenticazioni informatiche o
il monitoraggio di sessioni e la memorizza-zione di informazioni tecniche specifiche
riguardanti gli utenti che accedono a questo sito, etc. In tale ottica, alcune
operazioni sul Sito non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in
tali casi sono quindi tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l'accesso ad
aree riservate del Sito e le attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto
più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookie che
consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della
sessione.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione
vigente a seguito della entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i cookie "tecnici"
possano essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Tra l’altro,
lo stesso organismo europeo che riunisce tutte le Autorità Garanti per la privacy
dei vari Stati Membri (il c.d. Gruppo "Articolo 29" ) ha chiarito nel Parere 4/2012
(WP194) intitolato “Esenzione dal consenso per l’uso dei cookie” che sono cookie
per i quali non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato
dell'utente:
- cookie con dati compilati dall'utente (identificativo di sessione), della durata di
una sessione o cookie persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;
- cookie per l'autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di
una sessione;
- cookie di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di
autenticazione, per una durata persistente limitata;
- cookie di sessione per lettori multimediali, come i cookie per lettori "flash", della
durata di una sessione;
- cookie di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;

- cookie persistenti per la personalizzazione dell'interfaccia utente, della durata di
una sessione (o poco più);
- cookie per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per
membri di una rete sociale che hanno effettuato il login.
Si informa dunque in primo luogo che sul Sito sono operativi cookie tecnici
necessari per navigare all’interno del Sito poichè consentono funzioni essenziali
quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione e
prevenzione delle frodi e consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha
avuto regolarmente accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva
autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle sessioni relative
ai vari servizi e applicazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in
modalità sicura oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi.
Per la massima trasparenza, si elencano di seguito una serie di cookie tecnici e di
casi di operatività specifica sul Sito:
•
i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che
non saranno utilizzati per scopi ulteriori) come ad esempio cookie di sessione
utilizzati per "riempire il carrello" negli acquisti on line sul Sito, cookie di
autenticazione, cookie per contenuti multimediali tipo flash player che non
superano la durata della sessione, cookie di personalizzazione (ad esempio,
per la scelta della lingua di navigazione, richiamo ID e password complete
con la digitazione dei primi caratteri, etc);
•
i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito
(cookie cosiddetti "analytics") che perseguono esclusivamente scopi statistici
(e non anche di profilazione o di marketing) e raccolgono informazioni in
forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo
utente. In questi casi, dal momento che la normativa vigente prescrive che
per i cookie analytics sia fornita all’interessato l’indicazione chiara e adeguata
delle modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi
eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi), specifichiamo
che è possibile procedere alla disattivazione dei Google analytics come
segue: aprire il proprio browser, selezionare il menu impostazioni , cliccare
sulle opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere il
desiderato livello di blocco cookie. Qualora si voglia eliminare i cookie già
salvati in memoria è sufficiente aprire la scheda sicurezza ed eliminare la
cronologia spuntando la casella “elimina cookie".
Finalità del trattamento e scopi dei cookie per analisi di marketing.
Oltre ai cookie tecnici, Vi informiamo che sono utilizzati su questo Sito anche altri
cookie (derivanti da servizi specifici che a questo sito sono forniti da società di
settore) non qualificabili come "tecnici" e che perseguono finalità di analisi dei
comportamenti a fini marketing.

Gestione dei Cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i Cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser.
Di seguito il link alle guide dei vari browser per la gestione dei Cookie
Chrome: clicca qui
Firefox: clicca qui
Internet Explorer: clicca qui
Opera: clicca qui
Safari: clicca qui

I dati personali dell´utente vengono dallo stesso forniti sul SITO soltanto per la ʺrichiesta di
conta oʺ ed utilizzati per corrispondere con esso. L´invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta ele ronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell
´indirizzo del mi ente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva. Il sito www.kikkascakes.it invia regolarmente newsle er,
è possibile iscriversi a questo servizio tramite la selezione a iva dellʹapposito Checkbox
durante la creazione del proprio conto cliente o inserendo la propria mail nellʹapposito spazio
footer del negozio.
Eʹ possibile ricever informazioni contra uali da partner selezionando a ivamente la relativa
casella durante la creazione del conto cliente.
Finalità e Modalità del Tra amento
Il tra amento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di corre ezza, liceità e trasparenza e
di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diri i. I dati da voi forniti verranno tra ati per le
ﬁnalità dell´a ività dell´azienda. I dati verranno tra ati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispe o delle norme di legge.
Natura del Conferimento e Sogge i Coinvolti
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi e lʹeventuale riﬁuto di fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
I dati potranno essere comunicati a sogge i esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti,
rappresentanti, trasportatori, partners, istituti di credito, o altri sogge i solo se stre amente
collegati all´esecuzione del rapporto.
Diri i dell´Interessato
Ai sensi dellʹart. 7 del D.lgs. 196/2003 ogni interessato (colui o colei i cui dati vengono da noi
tra ati) ha diri o di:
* conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi
vengano utilizzati;
* fare aggiornare i dati, farli integrare, re iﬁcare o cancellare;
* chiedere la sospensione od opporsi al loro tra amento.
Titolari e Responsabili
Titolare del tra amento dei dati personali è Stefania Rizza
Il responsabile del tra amento in carica è puntualmente individuato nel DPsS reda o
annualmente. In data odierna il responsabile del tra amento è Rizza Stefania, a cui può
rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i suoi diri i nei confronti del titolare del
tra amento, ai sensi dellʹart.7 del D.lgs.196/2003, inviando una richiesta in tal senso, al
seguente indirizzo:
Stefania Rizza - Cap 17031 - Via Dalmazia, 14 - Albenga (SV)

