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Cookie policy

Con riferimento al provvedimento “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 
giugno 2021” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021), si descrivono 
in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati su questo sito 
web keepartforever.com, in seguito denominato "Sito", indicando anche le modalità per 
selezionare/deselezionare i singoli cookie.
Il Sito di proprietà di “Kafe S.r.l.” utilizza i cookie per offrire un servizio migliore al navigatore.
Le liste riportate di seguito riepilogano i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati 
sul Sito, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie 
rimarrà sul vostro dispositivo).
L’informativa è valida solo per il suddetto Sito ed i correlati suoi domini di secondo e terzo 
livello e non per eventuali altri siti consultabili tramite link.

Dichiarazione cookie aggiornata l'ultima volta il 28.11.2021 dal Titolare del Trattamento 
Kafe S.r.l..

1. Che cosa sono i cookie

I cookie sono stringhe di testo che i siti web (cd. Publisher, o “prime parti”) visitati dallUtente 
ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano – direttamente, 
nel caso dei publisher e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle 
“terze parti” - all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’Utente medesimo.
I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un computer, un tablet, uno smartphone, 
ovvero ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni. Già oggi, e ancor più in futuro, 
tra essi occorre annoverare anche i cd. dispositivi IoT (Internet of Things, o Internet delle 
cose), i quali sono progettati per connettersi alla rete e tra loro per fornire servizi di varia 
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natura, non necessariamente limitati alla mera comunicazione.
I software per la navigazione in internet e il funzionamento di questi dispositivi, ad esempio i 
browser, possono memorizzare i cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno 
generati in occasione di una successiva visita del medesimo Utente, mantenendo così 
memoria della sua precedente interazione con uno o più siti web.
Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un 
nome utente, un identificativo univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche contenere dati 
non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una 
persona sta utilizzando per navigare nel sito.
I cookie possono dunque svolgere importanti e diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di 
sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli Utenti 
che accedono al server, l’agevolazione nella fruizione dei contenuti online etc. Possono ad 
esempio essere impiegati per tenere traccia delle informazioni utilizzate per la compilazione di 
un modulo informatico.
Se da un lato è tramite i cookie che è possibile consentire, tra l’altro, alle pagine web di caricarsi 
più velocemente, come pure instradare le informazioni su una rete - in linea dunque con 
adempimenti strettamente connessi alla operatività stessa dei siti web -, sempre attraverso i 
cookie è possibile anche veicolare la pubblicità comportamentale (cd. “behavioural advertising”) 
e misurare poi l’efficacia del messaggio pubblicitario, ovvero conformare tipologia e modalità 
dei servizi resi ai comportamenti dell’Utente oggetto di precedente osservazione.

2. Cookie utilizzati

Questo Sito utilizza cookie tecnici, 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 
dal contraente o dall'Utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122 del d.lgs. 30 giugno 2003, n 
196, comma 1 del Codice).
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3. Gestione dei cookie Social e di terze parti

I nostri fornitori di terze parti, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento dei 
dati personali, relativamente ai cookie utilizzati sono sotto elencati. L’Utente può visionare 
le informative relative alla gestione degli stessi dai link corrispondenti. 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it

4. Gestione dei cookie nel browser

L’Utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di 
un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno, o anche, affinché il browser rifiuti 
automaticamente tutti i cookie. Se si decide di rifiutare i cookie, è peraltro possibile che non 
possano essere utilizzate, in tutto o in parte, certe funzionalità interattive offerte dal Sito. 
Se non si conosce il tipo e la versione di browser utilizzato l'Utente è può visionare i seguenti 
link. Cliccando sul link corrispondente del proprio browser potrà accedere alla sezione di 
gestione dei cookie del browser stesso:

Cookie Domain DET* Description

_ga keepartforever.com 2 y Used to distinguish users.

_gat_gtag_UA_164949527_1 keepartforever.com 1 min Used to throttle request 
rate. If Google Analytics 
is deployed via Google 
Tag Manager, this cookie 
will be named 
_dc_gtm_<pro-perty- id>.

_gid keepartforever.com 24h Used to distinguish users.

b97341ab6f205f5c57a82b504124535d www.keepartforever.com  session No description.

* Default expiration time
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Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE. Platform
%3DDesktop&hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-
delete-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/features/#adBlocker
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

5. Titolare del Trattamento dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è Kafe S.r.l.  P.IVA 12105450964 con sede in Via Pietro Mascagni, 
31, 20122 Milano (MI), disponibile al seguente indirizzo PEC kafe@legalmail.it. o all’indirizzo 
email info@keepartforever.com.
Ogni genere di richiesta di informazioni o per l’esercizio dei diritti riconosciuti all'Utente, e 
dei quali invitiamo a prendere visione nella nostra privacy policy, che qui si intende come 
integralmente richiamata e trascritta, può contattare direttamente il Titolare del Trattamento 
ai predetti indirizzi.




