
INFORMAZIONI SUI COOKIES UTILIZZATI 

Il Titolare del trattamento è La Plaia Immobiliare s.r.l., con sede legale in Via Roma n. 7 – 09125, Cagliari 

COOKIE E TECNOLOGIE ANALOGHE – COSA SONO 

Un cookie è un piccolo file che viene posizionato nel dispositivo dell’utente (PC/smartphone/tablet) quando 
accede al nostro sito internet. Alcuni cookie (cookie tecnici) sono necessari ad attivare i servizi e le funzionalità 
del sito, o permettono di ricordare le preferenze e recuperare informazioni aggregate sull’uso del sito, con il 
fine di migliorare il servizio offerto.  

Altre tipologie di cookie e tecnologie analoghe possono essere invece usate per tracciare la navigazione degli 
utenti e profilare interessi e abitudini, per visualizzare annunci pubblicitari mirati. 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre i cookies di tracciamento 
e di profilazione, invece, possono essere installati sul dispositivo solo con il consenso dell’utente. 

CHE COOKIE USIAMO SUL NOSTRO SITO 

Utilizziamo due tipi di cookie: cookie persistenti e cookie di sessione. I cookie persistenti permangono oltre la 
sessione in corso e vengono utilizzati per molti scopi, come per riconoscere gli utente già esistenti al loro 
ritorno sul sito. I cookie di sessione invece durano solo fino alla durata della visita del sito o della sessione del 
browser. 

Di seguito elenchiamo i cookies che sono utilizzati nella nostra pagina web, la tipologia e la funzione: 

Tipologia Descrizione 

Google Analytics con IP anonimizzato 

- _ga 
- _gid 
- _gat_UA-164519881-1 

Questi cookie ci aiutano a conoscere le 
prestazioni del nostro sito e ci aiutano a 
migliorare i servizi offerti e l’esperienza 
utente, consentendoci anche di 
riconoscere i visitatori unici attraverso 
l’assegnazione di un codice numerico. 

Tutti i dati sono aggregati e puramente 
statistici, e non è possibile risalire 
all’identità degli utenti che navigano sul 
sito. 

Plugin Meta chat 
- __fb_chat_plugin 
- messaging_plugin_http://laplaia.it/_366943297180081 

Questi cookie tecnici sono necessari al 
funzionamento del widget della chat di 
Facebook. 

Questi cookie tecnici sono installati sul dispositivo dell’utente al momento del primo accesso sul sito web 
https://laplaia.it/ da parte dell’utente. 

Come posso cambiare la configurazione dei cookie nel mio browser? 

L’utente può permettere, bloccare o eliminare i cookies installati nel suo dispositivo attraverso la 
configurazione delle opzioni del suo browser. Di seguito elenchiamo i link di alcuni dei browser più conosciuti: 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Brave: https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360050634931-How-Do-I-Manage-Cookies-In-Brave- 

 



I TUOI DIRITTI 

L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, 
ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. 

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati, la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati. L'interessato ha diritto di 
chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano. 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in 
violazione della normativa vigente oppure se il Titolare non ottempera la richiesta relativa all’esercizio dei 
diritti, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, l'interessato ha la possibilità di proporre reclamo 
presso l’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/). 

Inoltre, il soggetto interessato può, in qualsiasi momento, contattare il Titolare del trattamento all’ indirizzo 

mail: info@laplaia.it.  

PER SAPERNE DI PIÙ 

Per approfondire il trattamento di dati personali realizzato sul sito https://laplaia.it/ ti consigliamo di 
prendere visione della nostra informativa privacy. 


