
 

 

COOKIE POLICY 
La presente informativa ha lo scopo di rendere noto il funzionamento dei cookie e delle tecnologie similari 
installati o comunque presenti sul dominio www.rivamariani.com di Riva e Mariani Group S.p.A. (di seguito 
“Sito”). 
Il Sito è di titolarità di Riva e Mariani Group S.p.A. (C.F. 00565810827 e P.IVA 09450240156) con sede legale in 
Milano, Via Cavriana n. 14, telefono 02/509851, indirizzo e-mail privacy@rivamariani.it e indirizzo pec 
rivamariani@pec.it (di seguito “Società”). 
Per qualunque informazione o richiesta in merito all’utilizzo dei cookie e delle tecnologie di tracciamento 
similari nel presente Sito, puoi contattare la Società, inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo privacy@rivamariani.it o a mezzo lettera raccomandata da inviare all’indirizzo della 
Società. 
 
COSA SONO I COOKIE 
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni, che i siti da visitati dall’utente inviano al suo dispositivo 
elettronico (computer, tablet, smartphone, ecc.), ove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla sua successiva visita. Proprio grazie ai cookie, il sito ricorda le sue azioni e le preferenze 
manifestate (come, ad esempio, i dati di login, la lingua selezionata, la dimensione dei caratteri e altre 
impostazioni) in modo che queste non debbano essere nuovamente indicate qualora l’utente dovesse 
tornare a visitare il sito o a navigare da una pagina all’altra dello stesso.  
Esistono varie tipologie di cookie. 
I cookie, infatti, possono essere installati dal sito visitato dall’utente (cookie di prima parte) o da altri siti 
(cookie di terze parti). Questo accade perché nel sito visitato dall’utente possono essere presenti elementi 
(immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del 
sito visitato. In base alla finalità, i cookie si distinguono in due grandi macrocategorie: i cookie tecnici e i 
cookie di profilazione.  
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o da te a erogare tale servizio. Questi, 
quindi, non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal sito da lei 
visitato. In particolare, tali cookie possono consentire la normale navigazione e fruizione del sito e la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso. Per l’installazione 
di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.  
Ai cookie tecnici sono, poi, assimilati i cookie analitici, laddove questi siano utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 
Tali cookie consentono al gestore del sito di capire come gli utenti interagiscono con i contenuti del sito al 
fine di ottimizzare i servizi. 
I cookie di profilazione sono, invece, volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati per inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. Per 
l’installazione di tale tipologia di cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 
In base alla loro durata, infine, i cookie si distinguono in persistenti, i quali rimangono memorizzati sul tuo 
dispositivo fino alla loro scadenza fatta salva la rimozione da parte tua o di sessione, che svaniscono con la 
chiusura del browser e hanno, quindi, durata limitata. 

TIPOLOGIA DEI COOKIE PRESENTI SUL SITO  
Il Sito utilizza: 

i. cookie tecnici di navigazione (prima e terza parte) per consentire all’utente la normale navigazione 
del Sito, il suo corretto funzionamento, la fruizione delle sue funzionalità di base, nonché la sua 
sicurezza. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente; 

ii. cookie analitici (terza parte) per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito e per elaborare analisi 
statistiche. Per l’installazione di tali cookie è richiesto il consenso dell’utente. 

Le caratteristiche dei predetti cookie sono meglio descritte nella tabella riportata di seguito. 
  



 

 

Nome del 
cookie 

Tipologia di 
cookie 

Finalità Periodo di 
conservazione 

Ulteriori informazioni e link alle 
informative  

elementor 
 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Questo cookie è 
utilizzato dal tema 

WordPress del 
Sito. Consente al 
proprietario del 

Sito di 
implementare o 

modificare il 
contenuto dello 
stesso in tempo 

reale. 

Persistente  

Google 
Maps 

Cookie 
analitico di 
terza parte 

Lo script di Google 
Maps è un servizio 

internet 
geografico 

sviluppato da 
Google che 
consente la 

visualizzazione di 
carte geografiche 

all'interno di 
questo Sito.  

Sessione Privacy Policy 

_RECAPTCH
A 

Cookie 
tecnico di 

terza parte 

Questo cookie è 
impostato dal 

servizio Recaptcha 
di Google per 

identificare i bot 
per proteggere il 

Sito da attacchi di 
spam dannosi. 

5 mesi 27 giorni Privacy Policy 

wp_wpml_c
urrent_langu

age 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Questo cookie è 
utilizzato dal 

plugin di 
WordPress WPML 
e serve a ricordare 

il codice della 
lingua dell’ultima 

pagina visitata.  

Sessione  

viewed_coo
kie_policy 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Il cookie è 
impostato dal 
plugin GDPR 

Cookie Consent 
per memorizzare 

se l'utente ha 
acconsentito o 

meno all'uso dei 
cookie. Non 

1 anno  

https://policies.google.com/privacy?hl=it-IT
https://policies.google.com/privacy?hl=it-IT


 

 

memorizza alcun 
dato personale  

cookielawinf
o-checkbox-

necessary 
 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Impostato dal 
plugin GDPR 

Cookie Consent, 
questo cookie 

viene utilizzato per 
registrare il 
consenso 

dell'utente per i 
cookie nella 

categoria 
"Necessari". 

1 anno  

cookielawinf
o-checkbox-

analytics 
 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Impostato dal 
plugin GDPR 

Cookie Consent, 
questo cookie 

viene utilizzato per 
registrare il 
consenso 

dell'utente per i 
cookie nella 

categoria 
"Analytics". 

1 anno  

CookieLawIn
foConsent 

 

Cookie 
tecnico di 

prima parte 

Registra lo stato 
del pulsante 

predefinito della 
categoria 

corrispondente e 
lo stato del CCPA. 
Funziona solo in 
coordinamento 

con il cookie 
primario. 

1 anno  

 
Sul Sito sono, inoltre, presenti pulsanti di condivisione per permettere la condivisione dei contenuti 
attraverso i social network (Facebook, LinkedIn, Twitter e WhatsApp) che potrebbero raccogliere cookie di 
terze parti installati dagli stessi. Il Sito non condivide nessuna informazione con tali widget. Per ulteriori 
informazioni si rimanda alle rispettive normative: Privacy Facebook - Privacy LinkedIn - Privacy Twitter - 
Privacy WhatsApp.  
Infine, questo Sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti web. La Provvidenza non 
ha il potere di controllare i cookie e/o le tecnologie di monitoraggio di altri siti web, ai quali la presente 
informativa non si applica. 

GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE E NATURA DEL CONFERIMENTO  
Al momento del primo accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene 
un’informativa sintetica dei cookie presenti sul Sito. Cliccando il tasto “Accetta tutti cookie” l’utente 
acconsente all’installazione di tutti i cookie presenti sul Sito; cliccando il tasto “Accetta solo cookie tecnici” 
l’utente continua la navigazione in assenza di cookie diversi da quelli tecnici per cui non è necessario 
esprimere il consenso; cliccando, invece, il tasto “Gestione preferenze” l’utente potrà esprimere e salvare la 
propria preferenza in relazione a ciascuna tipologia dei cookie presente sul Sito. Tali scelte sono memorizzate 

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/it/privacy
https://www.whatsapp.com/privacy


 

 

e registrate mediante l’utilizzo di un apposito “cookie tecnico”, che consente all’utente di accedere 
direttamente al Sito - in caso di successive visite - senza dover esprimere nuovamente il proprio consenso 
all’utilizzo di detti cookie. Il banner non sarà, quindi, riproposto salvo che: i) non intervengano modifiche 
significative e sostanziali (ad esempio, l’elenco delle terze parti); ii) la Società non sia in grado di conoscere 
se un cookie è già stato memorizzato nel dispositivo e iii) siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla precedente 
presentazione del banner. 
In ogni caso, è sempre consentito all’utente di modificare e gestire le preferenze espresse sui cookie, 
bloccando la loro installazione o revocando il consenso inizialmente prestato, cliccando l’icona “Cambia 
Consenso Cookie” presente sul lato destro di ciascuna pagina del Sito. Così facendo, l’utente potrà verificare 
per ciascuna tipologia di cookie presente sul Sito il loro stato di attività o inattività e gestire i relativi consensi. 
L’utente, inoltre, può conoscere le informazioni e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti, cliccando 
sui link contenuti nella colonna “ulteriori informazioni e link alle informative ed ai moduli di consenso di terze 
parti” della tabella sopra riportata. 

MODALITÀ DI MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI BROWSER DEI COOKIE  
In qualsiasi momento l’utente può disattivare, attivare o cancellare i cookie anche attraverso l’utilizzo delle 
impostazioni del proprio browser di navigazione. Ciò posto, di seguito sono riportate le modalità offerte dai 
principali browser: 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
- ME: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10 
- Opera:  http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
- Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265  

Si segnala che all’esito di tale operazione alcune funzioni del Sito potrebbero non essere eseguite 
correttamente e potrebbero non funzionare in maniera ottimale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e caratteristiche 
sono reperibili sui seguenti siti (indipendenti e ad accesso libero) www.AllAboutCookies.org e 
www.youronlinechoices.com. Per le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Società, si 
rinvia all’apposita Privacy Policy. 
 
Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2022 
 
 
TESTO DEL BANNER 

Questo Sito utilizza cookie tecnici e analitici, anche di terze parti, per consentire la normale navigazione e 

fruizione dello stesso, nonché per elaborare analisi statistiche. Cliccando “Accetta tutti i cookie” acconsenti 

all’installazione di tutti i cookie; cliccando, invece, “Accetta solo cookie tecnici” continui la navigazione in 

assenza di cookie diversi da quelli tecnici.  

Per impostare subito le tue preferenze clicca “Gestisci preferenze”; queste potranno poi essere modificate 

in ogni momento cliccando l’icona presente sul lato destro di ciascuna pagina del Sito.  

Per maggiori informazioni sui cookie presenti sul Sito e sulle modalità di configurazione, consulta la nostra 

Cookie Policy. 

  

ACCETTA TUTTI I COOKIE    ACCETTA SOLO COOKIE TECNICI    
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