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Tramite il sito www.dandy.cafe, il Titolare Dott. Lorenzo Zocca (via Adolfo del 

Carolis 30, - 40133  Bologna, C.F. ZCCLNZ91B15A944A, P.IVA 

03710861208) installa nel Suo device cookie tecnici, di sessione e persistenti. 

I cookie tecnici vengono installati nel Suo device in maniera 

automatica e permettono il corretto ed agevole utilizzo della Piattaforma. 

Più in dettaglio, vengono istallati: 

 cookie di tipo proprio, tecnico ed essenziale: permettono di navigare all'interno 

della Piattaforma (senza di loro la Piattaforma potrebbe non funzionare). Per il 

rilascio di questi cookie, la normativa vigente non chiede un Suo preventivo 

consenso. 

 cookie di tipo proprio, tecnico e persistente: ti agevola nella navigazione sulla 

Piattaforma evitando che l'informativa breve (c.d. banner a comparsa), che ti 

chiede il consenso al rilascio dei cookies sul tuo device, ti venga riproposta 

anche successivamente al tuo consenso (tramite click sul pulsante ‘OK’ o altro 

sistema di consenso che ti deve essere indicato) 

A cosa servono i cookie?2 I cookie permettono di registrare (temporaneamente) alcune informazioni 

relative alle Sue preferenze, ma Le permettono allo stesso tempo una 

navigazione semplificata e una maggiore semplicità nell'utilizzo e 

nell'efficacia del sito che sta visitando. 

Può impedire l’installazione dei cookie, che avviene 

normalmente in maniera automatica con la maggior parte dei browser, 

disattivando nelle funzioni del Suo browser, l’abilitazione alla ricezione dei 

cookie. La procedura esatta è indicata al link corrispondente al browser 

da Lei utilizzato: 

 Firefox; Internet Explorer; Google Chrome; Safari. 

Come impedire
l'installazione dei
cookie?4

I cookie, per quanto riguarda la loro durata, si dividono in: 

e per quanto riguarda la loro realizzazione in:

cookie di prima parte: creati e gestiti direttamente dal Titolare;

Quali sono le diverse 
tipologie di cookie?3

  cookie persistenti: rimangono memorizzati nel tuo device per un 

determinato periodo di tempo (ad es. per poter permettere di autenticarti 

facilmente sulla Piattaforma, ecc.) 

   cookie di sessione: vengono automaticamente cancellati quando chiudi 

il tuo browser di navigazione; 

 Cosa sono i cookie?1 I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito 

web nella memoria temporanea del browser che Lei utilizza (e quindi nel 

device dal quale si collega alla Piattaforma, come pc, tablet, telefoni 

cellulari, ecc.) e che registrano alcune informazioni relative alla Sua 

attività di navigazione. Tali dati, se i cookies non vengono disabilitati, 

vengono comunicati al sito che li ha installati ogni qualvolta Lei torna a 

visitare quel sito.

Quali cookie installiamo?5

cookie di terze parti: creati e gestiti da soggetti diversi dal Titolare e 

sui quali questo sito web non ha alcun controllo.

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
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Come possono essere 
gestiti i cookie?7
Per verificare quali cookie vengono installati sul Suo device, ed 

eventualmente modificare le Sue scelte, può visionare e modificare le 

impostazioni relative alla privacy presenti all'interno del pannello di 

controllo del Suo browser di navigazione e/o visitare questo sito 

https://cookiepedia.co.uk/. 

Può trovare ulteriori informazioni di base sulla configurazione privacy del 

Suo browser di navigazione  cliccando su questo link 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. 

Può inoltre verificare, ed eventualmente modificare, le Sue scelte in 

materia di pubblicità comportamentale on-line (ovvero quella modalità 

che consente a soggetti terzi di inviarLe messaggi pubblicitari sui siti web 

che visita, rendendoli più in linea con le Sue esigenze e i Suoi interessi). 

Le consigliamo di visitare questo sito dove sono presenti le informazioni e 

i tools per eseguire tali operazioni: www.youronlinechoices.eu. 

La informiamo che se disabiliterà i servizi che installano i cookie potrebbe 

non riuscire ad utilizzare pienamente la Piattaforma. 

La durata dei cookies che vengono installati sul Suo device dipende dalla loro 

natura: 

  i cookie di sessione vengono cancellati quando chiudi il tuo browser di 

navigazione; 

  i cookie persistenti possono invece avere differenti date di scadenza 

impostate dal creatore del singolo cookie. 

Per verificare la durata di ogni cookie puoi utilizzare strumenti come 

Wappalyzer (scaricabile gratuitamente cliccando su questo link 

https://www.wappalyzer.com/). 

Per quanto tempo 
rimangono installati i 
cookie?8

Quali cookie non
installiamo?6

il sito www.dandy.cafe non installa: 

  cookie analitici: finalizzati a raccogliere informazioni di natura statistica e a 

monitorare l'uso del sito da parte degli utenti ai fini di ottimizzazione dello 

stesso; 

  cookie di profilazione: che tracciano la navigazione dell'utente controllando 

la sua attività sulle pagine web, al fine di profilarlo per gusti, scelte di 

consumo e abitudini e per permettere l'invio di messaggi pubblicitari mirati in 

base alle preferenze manifestate durante la navigazione.

http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.wappalyzer.com/

