
COOKIES POLICY DI QUESTO SITO WEB 

La presente Cookie Policy è relativa a questo sito ed è in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa 
nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, 
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche. 

Di seguito riportiamo i dati e i recapiti dell’azienda intestataria del dominio e titolare del trattamento dei dati 
come da informativa sulla privacy policy di questo sito. 

Lefada Home by Carrino Design S.R.L. 
Via Campo dei Fiori, z.i. - 74024 Manduria (TA) 

Partita IVA: 02994440739 
Mail: info@lefadahome.com 

Quanto segue si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per 
connettersi al Sito. 

USO DEI COOKIE 

Questo sito utilizza cookie tecnici e non di profilazione. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle 
quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di 
testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di 
cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

 memorizzare le preferenze inserite (ad esempio scelta della lingua, impostazioni del sito, ecc..). 

 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita (ad esempio dati come nome 
utente e password, indirizzo mail, ecc…). 

 integrare l’utilizzo dei servizi di terze parti (ad esempio gestione di pagamenti on-line, ecc…). 

In seguito a quanto sopra elencato, con l’utilizzo di questo sito potrebbero essere generati le seguenti 
tipologie di cookie. 

COOKIE TECNICI 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie: persistenti e di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata che può variare da pochi minuti a diversi anni. 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie, inviati dal nostro dominio sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai 
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le 
impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE PARTI 

Altre tipologie di cookie, relativi a eventuali servizi di pagamento on-line (ad esempio PayPal), ecc…, 

potrebbero essere installati dal sito web di terza parte che fornisce il servizio, per tanto vi invitiamo a 
consultare la cookie policy e alla privacy policy del sito fornitore del servizio. 

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy che può essere diverse da quella adottata da questo sito, e che quindi non risponde di questi siti. 

ELENCO DEI COOKIE CHE QUESTO SITO POTREBBE GENERARE 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/cookie-full


Per consentire la fruizione del nostro sito e l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso sia di cosiddetti cookie 
persistenti (cioè cookie che rimangono in memoria fino a quando non sono eliminati manualmente dall’utente 
o per i quali è prevista una rimozione programmata a lungo termine) sia di cosiddetti cookie di sessione, che 
non sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e scompaiono con la chiusura del 
browser. 

Utilizziamo cookie di prima parte, ovvero generati dal dominio del sito stesso, di tipologie differenti - con 
specifiche funzioni - che possiamo così classificare: 

COOKIE CONSENSO DESCRIZIONE 

Tecnici/di 
sessione 
Tecnici/di 
navigazione  
 

(Per rilasciare 
questo tipo di 
cookie non è 
necessario il 
consenso 
dell’utente) 

Sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito 
e consentono all’utente di navigare e di visualizzare i contenuti. 
Una loro eventuale disattivazione comporterebbe 
malfunzionamenti del sito. 
 
In genere, cookie di questo tipo sono necessari, ad esempio, per 
mantenere aperta una sessione di navigazione o possono 
ricordare temporaneamente i testi inseriti durante la 
compilazione di un modulo, quando si torna ad una pagina 
precedente nel corso della medesima sessione. 

Tecnici/di 
funzionalità 

(Per rilasciare 
questo tipo di 
cookie non è 
necessario il 
consenso 
dell’utente) 

Consentono all’utente di sfruttare al meglio le peculiarità del sito 
e di fruire di una navigazione più confortevole. Il sito funziona in 
modo ideale se questi cookie sono abilitati; è possibile 
comunque decidere di non consentirne l’attivazione sul proprio 
dispositivo. 
 
In generale, ad esempio, cookie di questo tipo ricordano in quale 
lingua l’utente preferisce visualizzare i nostri contenuti o 
ricordano (per un periodo limitato) gli articoli presenti nel carrello 
virtuale nel caso in cui si chiuda la sessione prima di aver 
ultimato l’acquisto. 

Tecnici/consenso (Per rilasciare 
questo tipo di 
cookie non è 
necessario il 
consenso 
dell’utente) 

Questo cookie tiene traccia del consenso prestato dall’utente 
all’utilizzo dei cookie su questo sito, in modo da non riproporre – 
nelle successive visite – l’informativa breve sui cookie e la 
richiesta di prestare il consenso. 

Per tutte le tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti 
modalità: 

 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati 
per navigare le pagine che compongono il Sito. 

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito. 

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DI COOKIE TRAMITE IL BROWSER 

Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un 
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dal sito Web. Ti ricordiamo che disabilitando 
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità 
interattive. 

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare 
le tue preferenze. 



Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti 
invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

Mozilla Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer  http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite  https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, iPod touch  https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida per 
scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie. 

Per maggiori informazioni sui cookie, sulle loro funzioni generali e su come procedere alla disabilitazione dei 

cookie, ti consigliamo di visitare la pagina www.youronlinechoices.eu oppure la pagina 

www.allaboutcookies.org. 

Considerando che lo stato di perfezionamento dei sistemi è in continua evoluzione, il titolare si riserva il diritto 
di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa a propria discrezione e in 
qualsiasi momento, pertanto la invitiamo a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare 
tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento della stessa. L'utilizzo del sito, 
dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione. 

Documento aggiornato nel mese di: Maggio 2018. 
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