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La presente Politica sui cookie si applica all’organizzazione globale delle entità Sodexo
(di seguito denominate "Sodexo" o "noi") per tutte le dimensioni e le attività, in tutte le
aree geografiche in cui operiamo.

Sodexo è il titolare del trattamento che raccoglie ed elabora le informazioni personali
fornite sul Portale di ristorazione scolastica del Comune di Maccagno con Pino e
Veddasca ("Il nostro sito").

La nostra Politica sui cookie ha lo scopo di mostrarti come rispettiamo la privacy di tutti
i visitatori del nostro sito.

In caso di domande sul trattamento delle tue informazioni personali sul nostro sito, fai
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy online all'indirizzo
https://www.sodexo.it/privacy-policy/ o contattaci inviandoci un'e-mail al seguente
indirizzo e-mail: Privacy.FMS.IT@sodexo.com.

Utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per migliorare le prestazioni del nostro Sito e
migliorare la tua esperienza di navigazione. Alcune aree del nostro sito utilizzano i
cookie anche per conoscere meglio gli utenti , in modo da poter offrire informazioni
adeguate sui nostri servizi.



1. COS'È UN COOKIE?

In questa politica, il termine "cookie" si riferisce ai cookie e ad altre tecnologie simili (ad
esempio web beacon).

I cookie sono piccoli file, scaricati sul tuo dispositivo dell’utente quando accede al
Nostro Sito, allo scopo di riconoscere il dispositivo stesso o di memorizzare
informazioni sulle preferenze o sulle azioni eseguite dall’utente. Sono comunemente
utilizzati per aiutare gli utenti a navigare i siti web in modo efficiente ed eseguire
determinate funzioni.

2. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?

I tipi di cookie che utilizziamo possono essere:

► Cookie di sessione: questi cookie consentono al nostro sito di tracciare le tue
azioni durante una sessione di navigazione e vengono automaticamente
cancellati quando chiudi il browser;

► Cookie persistenti: questi cookie rimangono memorizzati nel dispositivo
dell’utente fino a una data di scadenza definita che può essere di pochi minuti o
diversi giorni. Possono essere utilizzati per diversi scopi, tra cui ricordare le
preferenze e le scelte degli utenti quando utilizzano il nostro sito o per orientare
i messaggi pubblicitari agli interessi dell’utente;

► Cookie di prima parte: questi cookie vengono installati dal nostro sito web che
stai visitando, allo scopo di migliorare la tua esperienza;

► Cookie di terze parti: questi cookie sono installati da una terza parte per
consentire loro di fornire i propri servizi all’utente. Per ulteriori informazioni su
questi cookie, ti consigliamo, di consultare la loro politica di gestione dei cookie.

Più specificamente, i cookie e altre tecnologie simili utilizzate sul nostro sito sono
classificati come segue:

► Cookie essenziali utilizzati per scopi tecnici

► Cookie di prestazione

► Targeting dei cookie

A. COOKIE ESSENZIALI

I cookie essenziali includono cookie strettamente necessari, che utilizziamo per il
funzionamento del nostro sito e cookie funzionali, che ci aiutano con le prestazioni e
la progettazione del nostro sito.

I cookie strettamente necessari sono solitamente impostati solo in risposta ad
azioni intraprese dall'utente che corrispondono a una richiesta di servizi, come
l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o la compilazione di moduli (ad
esempio, per registrarsi agli eventi o per fornire feedback).



I cookie funzionali ci aiutano a ricordare le vostre scelte e le impostazioni che hai
selezionato o forniscono altre funzionalità quando navighi e utilizzi il nostro sito. In
questo modo, quando visiterete nuovamente il nostro sito, ricorderemo le vostre
preferenze.

Questi cookie migliorano la funzionalità e le opzioni di personalizzazione. Possono
essere impostati da noi o da fornitori di terze parti i cui servizi abbiamo aggiunto alle
nostre pagine.

Puoi impostare il browser per bloccare o avvisare l’utente in merito a questi cookie, ma
si ricorda che alcune o tutte queste funzionalità potrebbero non funzionare
correttamente e che alcune parti del nostro sito potrebbero non funzionare.

B. COOKIE DI PRESTAZIONE

Questi cookie, che includono tecnologie di analisi, ci aiutano a migliorare la qualità e il
design del nostro sito. Ci consentono di misurare il numero delle volte in cui è stata
visitata una pagina, di sapere quali pagine sono le più e meno popolari e vedere come i
visitatori navigano sul sito per migliorare loro. Le informazioni raccolte da questi cookie
potrebbero essere aggregate. Se non accetti (o ritiri il tuo consenso) questi cookie, non
avremo a disposizione informazioni che ci permettano di migliorare il nostro sito.

Il nostro sito può anche, occasionalmente, utilizzare "web beacon" che contano il
numero di visitatori che hanno effettuato l’accesso al nostro sito dopo aver visualizzato
uno dei nostri banner pubblicitari su un sito di terze parti. Non utilizziamo questa
tecnologia per accedere alle tue informazioni personali. Questa tecnologia viene
utilizzata solo per compilare statistiche aggregate sui visitatori che accedono al nostro
sito per valutare l'efficacia dei nostri annunci.

Il tuo consenso è necessario per l'utilizzo della maggior parte dei cookie sopra
menzionati. Per ulteriori informazioni sulla gestione di questi cookie sul nostro sito (e in
particolare sul consenso e sulla revoca dello stesso) , consulta  la sezione 4.

C. TARGETING DEI COOKIE

Questi cookie sono installati sul nostro sito dai nostri partner pubblicitari per
presentare annunci pubblicitari che potrebbero essere rilevanti per te e potrebbero
riflettere meglio i tuoi interessi. Questi cookie identificano in modo univoco il browser e
il dispositivo. Se non acconsenti a questi cookie, non beneficerai della nostra pubblicità
mirata su diversi siti web.

Questi cookie raccolgono informazioni relative alla pagina da cui hai effettuato l’accesso
al portale, la pagina in cui ti è stata presentata la pubblicità , il materiale pubblicitario
che hai visto, se sei arrivato direttamente o indirettamente al nostro sito, il dispositivo
che hai utilizzato per visitare il nostro sito e quali download hai eseguito.

Inoltre, utilizziamo anche cookie su determinate pagine del nostro sito per comunicare
con fornitori di dati di terze parti per estrapolare il tuo comportamento digitale. Questo
ci aiuta a capire e indirizzare la pubblicità più pertinente in futuro. Le informazioni che



riceviamo potrebbero essere aggregate e includeranno statistiche come la demografia,
il comportamento online, gli interessi dei prodotti e lo stile di vita.

Il tuo consenso è necessario per l'utilizzo della maggior parte dei cookie sopra
menzionati. Per ulteriori informazioni sulla gestione di questi cookie sul nostro sito (e in
particolare sul consenso e sulla revoca dello stesso) , consulta  la sezione 4.

3. PER QUANTO TEMPO VENGONO MEMORIZZATI I COOKIE?

I cookie persistenti verranno memorizzati sul tuo dispositivo per una durata massima di
13 mesi.

4. COME GESTIRE I COOKIE SUL NOSTRO SITO?

I cookie essenziali non richiedono il tuo consenso.

Per i cookie di analisi e targeting puoi dare il tuo consenso o revocarlo in qualsiasi
momento:

► Accedendo alle nostre impostazioni cookie per accettare o rifiutare i cookie;

► Impostazione del browser per accettare o rifiutare i cookie.

Tuttavia, ti ricordiamo che disattivando i "cookie" nel tuo browser, non sarai in grado di
sperimentare appieno il nostro sito. Ad esempio, non potrai beneficiare dell'accesso
automatico e di altre funzionalità di personalizzazione del nostro sito.

Non si deve dimenticare, inoltre, di configurare tutti i browser dei diversi dispositivi
(tablet, smartphone, computer). Esistono vari modi per configurare i browser, quindi è
necessario fare riferimento all'impostazione"Guida" del browser che si sta utilizzando
per capire come configurarlo ed esercitare le opzioni.

Hai anche la possibilità di  disabilitare i seguenti cookie di misurazione del pubblico:

► È possibile disabilitare i cookie di "Google Analytics", scaricando il modulo
accessibile dal seguente indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

► È possibile disabilitare il tag Insight di LinkedIn, modificando le impostazioni
utente in LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/

5. MODIFICHE ALLA PRESENTE POLITICA SUI COOKIE

Sodexo può modificare, se necessario, la presente cookie policy base alle esigenze. Se
vengono apportate modifiche alla politica, ti informiamo che potrebbero essere
necessari fino a 30 giorni lavorativi prima che siano implementate nuove pratiche sulla
privacy. Controlla, quindi, periodicamente questa pagina se desideri monitorare le
modifiche.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.linkedin.com/psettings/


6. RECLAMI

Se hai un reclamo relativo alla privacy, presentare il tuo reclamo via e-mail all’indirizzo
Privacy.FMS.IT@sodexo.com o in conformità con la nostra Politica globale sulla gestione
dei reclami / richieste.

Se non sei soddisfatto della nostra risposta, puoi quindi chiedere un ulteriore ricorso
contattando l'autorità di vigilanza competente Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali https://www.garanteprivacy.it o il tribunale competente competente.

È inoltre possibile contattare la nostra autorità di vigilanza capo, l'autorità di vigilanza
francese (cnil", www.cnil.fr).

7. CONTATTACI

Per qualsiasi chiarimento , ti preghiamo di contattarci inviandoci un'e-mail al seguente
indirizzo e-mail: Privacy.FMS.IT@sodexo.com o contatta il nostro Responsabile della
protezione dei dati del gruppo, inviando un'e-mail al seguente indirizzo e-mail:
dpo.group@sodexo.com.
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