Cookie Policy
In ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei
Dati Personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii (c.d. Codice Privacy) e dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), Essse Caffè S.p.A., con sede ad Anzola
dell’Emilia (BO), in Via Carpanelli n. 18/A, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
informa l’utente che il sito di e-commerce (eshop.esssecaffe.com) in cui si sta navigando utilizza
sistemi automatici di raccolta dei dati, come i cosiddetti “cookie”.
I cookie sono brevi stringhe di testo scaricate automaticamente sul computer o dispositivo
dell’utente ogni qual volta visiti il sito web; ciò acconsente, a ogni visita successiva, di tener traccia
delle scelte dell’utente e offrire così un’esperienza di navigazione efficiente e mirata.
I cookie sono fondamentali per il funzionamento di internet, dando molti vantaggi nell’ambito dei
servizi interattivi, facilitando la navigazione e l’uso del nostro sito web. Queste informazioni e dati
sono raccolti direttamente ed automaticamente dal sito web e come parte del suo stesso
funzionamento.
L’insieme dei cookie dei nostri utenti ci aiuta a migliorare la qualità del sito web, permettendo di
controllare utilizzo delle pagine del sito nonché identificare quali si potrebbero migliorare oltre a
garantire l'ottimizzazione dei servizi offerti alle esigenze ed alle preferenze degli utenti del sito
web.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici,
cookie di profilazione, cookie di terze parti.
Navigando su questo sito, l’utente potrà ricevere sia cookie inviati direttamente dal sito e gestiti
dalla Essse Caffè S.p.A. quale Titolare del trattamento (c.d. cookie di prima parte) sia cookie
inviati da siti o da webserver diversi e gestiti da terzi (c.d. cookie di terze parti).
Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei Suoi Dati Personali, può contattare il Titolare
del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@esssecaffe.it.
1. COOKIE DI PRIMA PARTE GESTITI DALLA ESSSE CAFFÈ S.P.A.
Tutti i cookie descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo sito e gestiti
direttamente dalla Essse Caffè S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del legale
rappresentante pro tempore. I cookie vengono installati per le finalità indicate in relazione alle
diverse categorie di cookie di seguito indicate e vengono utilizzati con strumenti elettronici. Tali
cookie potrebbero venir comunicati a terzi.
A. COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA
Si tratta di cookie le cui finalità sono essenziali per il funzionamento corretto del sito web e per
l’incremento delle funzionalità e delle prestazioni del sito stesso (c.d. cookie "strictly necessary").
Cookie di tale tipo vengono inoltre utilizzati per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo
di cookie sul sito web.

I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono gestiti esclusivamente da Essse
Caffè. Questi cookie vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del
browser. Il sito di e-commerce eshop.esssecaffe.com utilizza cookie tecnici.
A questa categoria appartengono anche i “performance o analytics cookie”. Si tratta di cookie che
raccolgono informazioni, in forma aggregata e anonima, circa il numero degli utenti e l’utilizzo
che gli stessi fanno di un sito web (ad es. informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono
maggiormente visualizzate e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti).
A questa categoria appartengono inoltre i cookie di funzionalità che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad es. lingua, caratteri di testo, tipo di
browser) al fine di migliorare il servizio reso.
I cookie tecnici e di sessione possono essere utilizzati senza il preventivo consenso esplicito da
parte dell’utente ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Tutti questi cookie sono
abilitati automaticamente. Se comunque l’utente desidera disabilitarli si veda il paragrafo “Come
controllare i cookie”.

2. COOKIE DI TERZE PARTI
Con la finalità di fornire servizi o contenuti pubblicitari mirati nonché ulteriori servizi e
funzionalità agli utenti come, ad esempio, i pulsanti per i social, il sito di e-commerce di Essse
Caffè può fungere da intermediario per cookie di terze parti e può utilizzare cookie di siti esterni.
La presente Cookie policy – così come la Privacy policy (https://eshop.esssecaffe.com/it/privacy)
– non si applica ai servizi forniti da terze parti, ed il sito di e-commerce di Essse Caffè non
ha alcun controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti.
Il contratto di cessione dati avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui
l'acquisizione del consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo
sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei
detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono
fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.
In particolare il sito di e-commerce eshop.esssecaffe.com utilizza cookie delle seguenti terze parti:
- Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che
attraverso l'uso di cookie (performance cookie), raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo
di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire
altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analytics possono essere usati
altresì per mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la ricerca Google).
Google non assocerà l'indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google.
I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.
Informativa Google Analytics è disponibile al seguente link:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html;

- Facebook: i cookie di Facebook permettono di condividere commenti / valutazioni / pagine /
bookmark e vi aiutano a semplificare l'accesso ai social network e agli strumenti sociali su
internet. Informativa al seguente link: https://apps.ghostery.com/it/apps/facebook_social_plugins;
- Google (Youtube cookie): Youtube è una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione
di video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di
navigazione. Informativa al seguente link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/;
- Twitter: utilizza cookie e altre tecnologie simili, ad esempio pixel o archiviazione locale, per
offrire un'esperienza più efficiente, rapida e sicura. In particolare i servizi Twitter utilizzano tali
tecnologie: per consentire l'accesso a Twitter, salvare le preferenze, personalizzare i contenuti che
visualizzi, proteggerti da spam e abusi e mostrarti gli annunci di maggiore interesse.
Informativa al seguente link:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter;
- Linkedin: utilizza i cookie sui siti Web (www.linkedin.com and slideshare.net) e applicazioni
mobili. Tutti i browser che caricano questi siti riceveranno i nostri cookie. Per i membri di
LinkedIn e gli utenti SlideShare, collochiamo cookie nel Suo browser anche quando si visita siti
che non fanno parte di LinkedIn ma che ospitano i nostri plugin (per esempio, il pulsante
“Condividi” di LinkedIn) a meno che l’utente non rifiuti questa opzione.
Informativa al seguente link: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=uno-reg-guesthome-cookie-policy;
- Mailchimp: è una piattaforma utilizzata per l’invio di comunicati e newsletter. Utilizza cookie
anche di profilazione per fare reportistica e statistiche sulla lettura delle newsletter da parte degli
utenti. Informativa al seguente link: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

3. COME CONTROLLARE I COOKIE
Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato; l’utente può gestire
le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser: è infatti possibile
autorizzare, bloccare o rimuovere i cookie già installati o impedire – per esempio – che terze parti
possano installarne. Alcune delle finalità di installazione dei cookie potrebbero, inoltre, necessitare
del consenso dell'utente. Quando l’installazione di cookie avviene sulla base del consenso, tale
consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in
questo documento.
Tramite le preferenze del browser è quindi possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso
il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di
questo sito.
È importante notare che se si disattivano o eliminano i cookie, tuttavia, è possibile che non si riesca
ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare alcuni dei servizi offerti,
compromettendo il funzionamento del sito.
Se l’utente non conosce il tipo e la versione di browser che sta utilizzando, può cliccare “Aiuto”
nella finestra del browser in alto, da cui può accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece si conosce il browser, si può cliccare su quello che si sta utilizzando per accedere alla
pagina di gestione dei cookie.

L’utente può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto a opporsi al
tracciamento informandosi tramite la Privacy Policy della terza parte, tramite i link riportati nel
paragrafo precedente.
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo, per esempio relative all’eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi o
per ulteriori innovazioni tecnologiche. L’utente è quindi invitato a consultare periodicamente
questo testo.
4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli utenti interessati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati nella
presente Cookie Policy e nella Privacy Policy (https://eshop.esssecaffe.com/it/privacy) del sito di
e-commerce di Essse Caffè.
Per qualsiasi informazione / richiesta relativa al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei
diritti a Lei riconosciuti dagli artt. 7 e ss. del Codice della Privacy e 15 e ss. del GDPR può scrivere
all’indirizzo privacy@esssecaffe.it o all'indirizzo della sede legale dei contitolari del trattamento
dei dati personali: Essse Caffè S.p.A. mail privacy@esssecaffe.it con sede legale ad Anzola
dell’Emilia (BO), in Via Carpanelli n. 18/A, e My Log S.r.l. mail esssecaffe@mylog.it, con
sede legale a Funo di Argelato (BO), in Via delle Arti Minori, 180, Blocco 39
Centergross.
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