
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR

relativa al sito Web [www.ediliziainstile.it]

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, EDILIZIA IN 
STILE S.R.L. con sede legale in Via Melito,60 – 84018 Scafati (SA), desidera fornire agli 
utenti del sito Web www.ediliziainstile.it  l’informativa in ordine al trattamento dei dati 
personali, nella qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti, anche “Titolare”) e del 
sito.
La presente informativa è resa solo per il sito Web www.ediliziainstile.it (d’ora in avanti, 
“sito”), e non anche per altri spazi Web accessibili tramite i link presenti sul sito, dotati di 
proprie politiche di tutela dei dati personali che l’utente potrà consultare accedendo ai 
rispettivi siti Web.

Il sito permette inoltre di interagire con le piattaforme Facebook, Twitter, Google  Analytics,
LinkedIn, Flickr, Vimeo, e Google Map, ciascuna delle quali, in caso di utilizzo attraverso il 
sito, potrebbe rilevare e trattare dati dell’utente secondo le rispettive politiche privacy 
anche da luoghi esterni all’Unione Europea. Pertanto, prima di interagire con queste 
piattaforme Web, l’utente è incoraggiato a consultare le informative sul trattamento dei dati
presenti su ciascuna di esse e soltanto successivamente decidere se utilizzarle o meno 
attraverso il sito.

I servizi offerti tramite il sito sono generalmente rivolti ad tutte le persone e sono riservati a
tutte le aziende e a soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Il Titolare del 
trattamento provvederà all’immediata cancellazione di tutti i dati personali 
involontariamente raccolti in relazione a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo 
anno di età e senza l’essenziale consenso genitoriale.

Per usufruire dei servizi offerti attraverso il sito l’utente è invitato a compilare l’apposito 
modulo di richiesta informazioni che trova nella pagina “registrazione” dando l’esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali. Se lo desidera, l’utente può altresì contattare il 
Titolare attraverso l’invio di e-mail o anche telefonicamente.

Il sito utilizza Cookie anche di terze parti per offrire all’utente una migliore esperienza di 
navigazione. Tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei Cookies e le modalità per 
selezionare o deselezionare gli stessi ed eventualmente negare il consenso 
all’installazione di qualunque Cookie, possono essere trovate all’art.15 della presente 
informativa.

1. Categorie di dati oggetto del trattamento

1.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici che assicurano il funzionamento del sito rilevano alcuni 
dati c.d. “di navigazione”, come ad esempio: gli indirizzi IP, i nomi di dominio 
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
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notazione URI delle risorse richieste, parametri relativi al sistema informatico 
dell’utente.

Il conferimento di questi dati è automatico ed è obbligatorio ai fini della 
navigazione sul sito.

Questi dati non sono raccolti per essere riferiti ad utenti identificati, ma 
potrebbero permettere l’identificazione dell’utente se venissero associati ad 
altri dati detenuti da terze parti.

Il Titolare non ha alcuna possibilità di identificare autonomamente l’utente 
tramite i soli dati di navigazione, e garantisce che questi dati saranno 
adoperati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e 
verranno cancellati non appena esplicate le attività per le quali sono stati 
raccolti.
I dati potranno essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità nel caso 
in cui vengano commessi reati informatici ai danni del sito.

1.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dagli utenti all’atto della compilazione del modulo di 
richiesta informazioni appartengono alla categoria dei dati comuni, e non 
comprendono dati sensibili, sanitari, genetici, biometrici, giudiziari, ovvero 
dati di cui all’artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, non essendo il 
trattamento di tali ultime categorie di dati necessario per il perseguimento 
delle finalità perseguite dal Titolare.

I dati che l’utente inserirà per la compilazione del modulo elettronico di 
richiesta informazioni, e che verranno acquisiti e trattati dal Titolare quali dati
personali identificativi sono ad esempio: ragione sociale, partita iva, nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e mobile, fax, e-mail, riferimenti bancari.

Il Titolare del trattamento potrà trattare i dati inseriti volontariamente 
dall’utente nella sezione “messaggio” del modulo di richiesta 
informazioni, nonché i dati che verranno comunicati spontaneamente 
mediante invio di e-mail, compreso l’indirizzo e-mail del mittente.

In ogni caso, verranno trattati soltanto dati personali strettamente necessari 
al perseguimento di specifiche e legittime finalità, rispetto alle quali il 
trattamento sarà sempre pertinente e mai eccedente.

2. Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati c.d. “di navigazione” di cui al precedente art. 1.1 vengono acquisiti automaticamente 
dalle procedure software preposte al funzionamento del sito.

I dati personali di cui al precedente art. 1.2 sono forniti dagli utenti del sito attraverso la 
compilazione di appositi moduli elettronici di richiesta informazioni presenti nelle pagine 
del predetto sito, ovvero attraverso l’invio di spontanee comunicazioni.
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3. Finalità del trattamento

Salvo quanto specificato al precedente art. 1.1 in ordine ai dati c.d. “di navigazione”, i dati 
personali forniti dagli utenti del sito potranno essere trattati:

a) per soddisfare le richieste inoltrate dall’utente ed eseguire specifiche attività 
precontrattuali eventualmente desiderate dall’utente (ad esempio, l’elaborazione di 
un preventivo e/o ordini);
b) per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e da regolamenti;
c) per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali e di marketing in senso lato, 
le quali comportano trattamenti:

1. per l’invio di comunicazioni di informazioni relative a nuove offerte di 
prodotti e servizi, a carattere commerciale e/o di sollecitazione 
commerciale (Newsletter) da parte del Titolare del trattamento;

2. per svolgere attività edile e di noleggio di macchinari edili del Titolare 
del trattamento;

3. per l’invio di comunicazioni commerciali non sollecitate, 
immediatamente identificabili come tali e contenenti l’indicazione che il
destinatario delle stesse può opporsi al ricevimento di ulteriori 
comunicazioni di tal genere;

d)per attività c.d. di “profilazione”. Questa attività consiste nel trattamento dei dati 
personali del singolo utente al fine di analizzarne le preferenze commerciali ed 
ottenerne un profilo in qualità di consumatore, così da inviargli offerte commerciali 
di prodotti o servizi personalizzate. Questo trattamento comporta quindi l’invio di 
comunicazioni commerciali riguardanti prodotti o servizi ritenuti conformi al profilo 
commerciale del singolo utente (ad esempio, perché simili a prodotti o servizi da 
quest’ultimo già richiesti o acquistati), per un tempo non eccedente quello del 
trattamento. Questa finalità è infatti connessa a quelle di natura commerciale, 
pubblicitaria, promozionale e di marketing in senso lato di cui alla precedente lettera
c) ed è perseguita soltanto con il consenso espresso dell’interessato.

  4. Manifestazione del consenso

Il consenso al trattamento dei dati personali, laddove richiesto, viene prestato 
dall’interessato attraverso la selezione degli appositi campi riportati sul modulo di raccolta 
dei dati.

5. Conseguenze della mancata comunicazione di dati personali

La comunicazione dei dati personali richiesti nei moduli di raccolta informazioni presenti 
sul sito, pur essendo rimessa alla libera volontà dell’utente, è necessaria per conseguire le
specifiche finalità perseguite dal Titolare e connesse al trattamento di queste informazioni.

Di conseguenza, la mancata comunicazione, attraverso il predetto modulo di raccolta 
informazioni ovvero attraverso altro mezzo di contatto, dei dati obbligatori impedirà di 
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raggiungere lo scopo principale per i quali gli stessi sono richiesti.

Pertanto, la mancata comunicazione di questi dati impedirà al Titolare di evadere le 
richieste dell’utente, di svolgere le attività precontrattuali eventualmente desiderate da 
quest’ultimo.

Pur non comunicando dati obbligatori, l’utente potrà comunque continuare a navigare sul 
sito.

La comunicazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti nel modulo di raccolta 
informazioni è rimessa alla discrezionalità dell’utente; di conseguenza, la mancata 
comunicazione di questi dati, che si definiscono dati facoltativi, non produrrà alcuna 
conseguenza.

Allo stesso modo, il consenso al trattamento di dati personali per le finalità di marketing di 
cui all’art. 3 lettera c) dell’informativa, ovvero per quelle di profilazione di cui all'art. 3 
lettera d), è puramente facoltativo.

Pertanto, il mancato consenso al relativo trattamento non comporterà alcuna conseguenza
per l’utente, salvo quella che lo stesso non riceverà le comunicazioni di carattere 
promozionale e commerciale indicate all’art. 3 lettera c) e non verrà sottoposto a 
profilazione art. 3 lettera d).

Prestando il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità commerciali, 
pubblicitarie, promozionali e di marketing in senso lato l’utente autorizza il trattamento dei 
propri dati:

• sia attraverso le modalità “tradizionali”, quali: le telefonate con operatore ed il 
contatto mediante altri mezzi non elettronici ovvero non supportati da procedure 
automatiche o telematiche, sia attraverso telefonate automatizzate e assimilati 
quali: sms e simili, sistemi supportati da procedure automatiche, elettroniche o 
telematiche, senza operatore;

• con riferimento a tutte le finalità indicate all’art. 3 lettera c), e cioè sia a quelle 
indicate alla lettera c.1) sia a quelle indicate alla lettera c.2), sia a quelle indicate 
alla lettera c.3).

L’utente ha diritto di richiedere in ogni momento al Titolare di limitare il trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui all’art. 3 lettera c) ad alcune soltanto delle modalità sopra 
esplicitate (ad esempio, solo attraverso mezzi “tradizionali”) ovvero ad alcune delle 
tipologie di trattamento indicate alle lettere c.1), c.2) e c.3) (ad esempio, solo all’invio di 
Newsletter).

6. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità di cui all’art 3 lettera a) consiste 
nella necessità di dare esecuzione a specifiche misure precontrattuali richieste dall’utente. 
Con riferimento a queste finalità, pur non essendo obbligatorio, il Titolare richiede anche il 
consenso dell’utente.
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Nel caso in cui l’utente decida di contattare il Titolare attraverso l’invio di messaggi e-mail 
ovvero altri mezzi di comunicazione diversi dalla compilazione dell’apposito modulo, la 
base giuridica del trattamento consisterà nella sola necessità di dare esecuzione alle 
specifiche misure precontrattuali richieste dall’utente.

La base giuridica del trattamento dei dati personali relativo alle finalità di cui all’art 3 lettera
b) consiste nell’adempimento di obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento dei dati personali relativo alle finalità di cui all’art 3 lettere
c) e d) consiste esclusivamente nel previo, libero, specifico, facoltativo ed informato 
consenso al trattamento per le predetta finalità.

La base giuridica del trattamento dei dati di navigazione consiste esclusivamente nella 
necessità del funzionamento del sito.

7.Modalità del trattamento

I dati personali forniti dagli utenti del sito verranno trattati presso le sedi del Titolare, 
ovvero negli altri luoghi in cui operano le parti coinvolte nel trattamento, attraverso 
modalità elettroniche e/o meccaniche ed analogiche per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e comunque non eccedente i limiti 
indicati all’art. 13 della presente informativa, nel pieno rispetto delle finalità perseguite dal 
Titolare e in conformità alla vigente disciplina in materia di privacy.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti degli stessi nonché accessi non autorizzati.

8. Comunicazioni dei dati personali per la soddisfazione della richiesta di 
informazioni inoltrata dall’utente ovvero per l’adempimento di obblighi di legge

Nel rispetto della vigente normativa privacy, i dati personali dell’utente potranno essere 
comunicati a terzi ai quali la comunicazione sia necessaria ai fini del perseguimento delle 
finalità di cui all’art. 3 lettera a) e b), senza necessità di acquisire separato consenso.

Ai sensi dell’art. 13 lettera e) del Regolamento UE n. 216/679, si specifica che i dati 
personali del Cliente potranno essere comunicati alle seguenti categorie:

• i dipendenti ed i collaboratori del Titolare del trattamento, nominati Incaricati del 
trattamento e specificamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 
2016/679;

• il Responsabile del trattamento ovvero il Responsabile della protezione dei dati del 
Titolare e del Contitolare, laddove nominato;

• i soggetti terzi che offrono servizi legati alla attività edile;
• i soggetti terzi che offrono servizi legati alla comunicazione digitale ed appartenenti 

alle seguenti categorie: studi tecnici, soggetti e/o società che offrono servizi di 
comunicazione digitale, tra i quali servizi di hosting, servizi legati alla pubblicazione 
di siti Web, progettazione e sviluppo di software, ovvero che operano quali fornitori 
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di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del sito;
• Autorità Pubblica ovvero a qualsiasi altro soggetto terzo qualora lo imponga un 

obbligo di legge.

9. Comunicazioni dei dati personali per il perseguimento delle finalità di 
carattere promozionale e di marketing in senso lato

Il Titolare non comunicherà i dati dell’utente a terze parti per le finalità promozionali o di 
marketing in senso lato e senza esplicito consenso di cui all’art. 3 lettera c).

10. Ulteriori ipotesi di comunicazioni dei dati personali

Ai soli fini della soddisfazione del legittimo interesse del Titolare del trattamento alla tutela 
dei propri diritti, i dati personali dell’utente potranno essere comunicati, senza il consenso 
di quest’ultimo, a soggetti e società che svolgono attività di consulenza legale, fiscale, 
amministrativa, tributaria, ovvero difesa e assistenza tecnica, sia giudiziale che 
stragiudiziale, i quali agiranno nella veste di autonomi Titolari del trattamento.

11. Diffusione e trasferimenti dei dati personali a paesi esterni all’UE ovvero ad 
organizzazioni internazionali

I dati dell'utente potranno essere trasferiti in una o più nazioni all’interno o al di fuori 
dell’Unione Europea, esclusivamente in quei paesi ritenuti dalla Commissione Europea in 
grado di offrire un adeguato livello di protezione, il cui elenco è consultabile qui: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Il Titolare non diffonderà i dati personali dell’utente verso organizzazioni internazionali.

12. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali volontariamente forniti dall’interessato per richiedere informazioni o altre 
attività precontrattuali verranno conservati per il tempo strettamente necessario ad 
evadere la richiesta avanzata dall’utente e comunque non eccedente 12 mesi dalla loro 
raccolta, salva precedente cancellazione su richiesta dell’interessato.

Laddove alla richiesta dell’utente segua la stipulazione di un contratto di fornitura dei 
servizi offerti dal Titolare, i dati personali verranno trattati per il periodo indicato 
sull’apposita informativa che verrà allegata al contratto.

I dati personali trattati per le finalità promozionali, commerciali e di marketing in senso lato 
e di profilazione di cui all’art. 3, lettere c) d), saranno conservati per un periodo non 
eccedente i 12 mesi dalla raccolta.

I dati di navigazione permangono per un periodo non superiore a un mese.
In ogni caso verranno rispettati i termini di cinque o dieci anni di conservazione dei soli 
documenti e relativi dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di natura civilistica, 
contabile e fiscale prescritti dalla legislazione vigente.

EDILIZIA IN STILE S.R.L. 
Via Melito,60 – 84018 Scafati (Sa) 

P.IVA/C.F.: 05046100656



13. Diritti dell’interessato

Ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy e degli artt. 13, co. 2, lettere b) e d), 15, 18, 19, 21, 
del Regolamento UE n. 2016/679, l’utente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al
predetto art. 7 del Codice privacy nonché i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del predetto 
Regolamento UE.

In particolare, l’interessato potrà esercitare:

• il diritto di avere accesso ai propri dati personali e di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché il diritto
alla portabilità dei dati (ovvero il diritto di ricevere i dati personali forniti, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico);

• l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, nonché, nel 
caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti elettronici, della logica su cui si
basa il trattamento; l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e degli 
eventuali responsabili;

• l’indicazione dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione 
dei dati;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguardano previsto a fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita di-retta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

• di ottenere la rettifica e/o la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano;

• di revocare il consenso al trattamento, qualora il trattamento si basi sul loro 
consenso, senza pregiudicare il trattamento già effettuato;

14. Utilizzo di processi di profilazione da parte del Titolare

Il Titolare del trattamento potrà sottoporre i dati personali dell’utente a processi di 
profilazione secondo quanto indicato all'art. 3 lettera d), soltanto con il consenso espresso 
di quest'ultimo.

15. UTILIZZO COOKIE

Questo sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono 
essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente. 
Utilizziamo cookie tecnici per il corretto funzionamento del sito web e di terze parti 
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per analizzare in modo anonimo il traffico dell’utente.

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di 
terzi che compaiono sulle nostre pagine.

1. Cookie tecnici di sessione che vengono utilizzati con una durata pari alla 
singola sessione di navigazione e che quindi scadono nel momento in cui 
viene chiusa la sessione del browser. Sono definiti cookie tecnici e non è 
necessario un tuo consenso per il loro utilizzo. Non vengono utilizzati per 
scopi ulteriori e senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non 
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.

2. Cookie analitici o Analytics: Per potere migliorare e ottimizzare 
continuamente la nostra offerta utilizziamo Google Analytics, un servizio di 
web analytics fornito da Google che invia cookies sul tuo dispositivo. 
Utilizziamo questo servizio per generare statistiche anonime su come il 
visitatore utilizza il sito web, le pagine più visitate, il tempo di permanenza, 
ecc. Le informazioni generate dal cookie sul tuo utilizzo del sito sono 
trasmesse a Google e conservate da Google su server negli Stati Uniti. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla 
legge. Nel nostro sito abbiamo anonimizzato Google Analytics, il che ci 
permette di raccogliere statistiche senza che Google possa visualizzare o 
risalire in alcun modo al tuo indirizzo IP completo o ad altri tuoi dati personali.
Per ulteriori informazioni su Google Analytics, puoi consultare la pagina 
Cookies an  d Analytics   e la relativa privacy policy di Google.

Puoi facilmente disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando il 
componente aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e 
Safari.

c) Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello 
del Titolare, utilizzati per finalità proprie di tali terze parti, tra cui anche cookie
di profilazione. Si precisa che tali soggetti terzi agiscono in qualità di 
autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi 
inviati; pertanto, puoi consultare le loro politiche di trattamento di dati 
personali, informative ed eventuali moduli di raccolta del consenso. Questi 
cookie non vengono installati senza il tuo esplicito consenso.

COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE ATTRAVERSO IL BROWSER

La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente 
modificare le impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare
quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene 
inviato al tuo dispositivo. Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune 
delle funzionalità del sito web possono andare perse. Inoltre, disabilitando i cookie 
o categorie di cookie il cookie non viene eliminato dal tuo browser. Dovrai eliminarlo
tramite il tuo browser.

• Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Chrome
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• Disabilitazione e cancellazione dei cookie su   Firefox
• Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Internet Explorer
• Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Microsoft Edge
• Disabilitazione e cancellazione dei cookie su Safari

ANDROID
sul tuo dispositivo apri l’app “Impostazioni Google”
scorri verso il basso e seleziona “Google”
seleziona “Annunci”
seleziona “Disattiva annunci basati sugli interessi” o “Disattiva personalizzazione 
annunci”
Leggi anche Attivare o disattivare i cookie su Android e cancellare i cookie su 
Android

IOS
I dispositivi iOS utilizzano l’Advertising Identifier di Apple. Per ulteriori informazioni 
su come limitare il monitoraggio degli annunci con questo identificatore, visita l’app 
“Impostazioni sul tuo dispositivo” oppure visita la pagina 
https://support.apple.com/it-it/HT2012657

Queste due piattaforme offrono la possibilità di rifiutare o accettare i cookie di molti 
professionisti della pubblicità digitale. Clicca sui link per gestire le tue preferenze sui
cookie:

Youonlinechoice.com

Networkadvertising.org

Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire la revoca del consenso 
all’utilizzo dei cookie.

 16.Titolare del trattamento

Per l’esercizio dei propri diritti l’utente può rivolgersi, in ogni momento, al Titolare del 
trattamento, di cui si indicano gli estremi identificativi:

•Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:  EDILIZIA IN STILE S.R.L.
•ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo:  via Melito,60 84018 Scafati (Sa)

•email di riferimento: info@ediliziainstile.it

Presso l’indicata sede del Titolare del trattamento è reperibile l’elenco aggiornato degli 
Incaricati al trattamento nominati.

EDILIZIA IN STILE S.R.L. 
Via Melito,60 – 84018 Scafati (Sa) 

P.IVA/C.F.: 05046100656

https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/hub/4337664/microsoft-edge-help
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

