Cookie Policy
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per
raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie leggi la Cookie Policy qui sotto. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei
cookie o cliccando su “Accetto" permetti il loro utilizzo.
Cookie policy
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie
Quest’informativa ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta tramite i cookie delle
informazioni fornite dagli utenti durante la navigazione del sito web.
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato dal proprio dispositivo nel momento in cui si visualizza un sito
internet. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare
l’esperienza di navigazione dell’utente ricordando le sue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta
che ha impostato al fine di riconoscerlo alla visita successiva).
Uso dei cookie
Il nostro “Sito” utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine
del sito stesso. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie
permettono di:
o

memorizzare le preferenze inserite

o

evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome
utente e password

o

analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di
navigazione e i servizi offerti

Tipologie di Cookie utilizzati
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione.
Vengono qui di seguito elencati i cookie utilizzati, evidenziandone la relativa funzione:
Cookie di navigazione
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Fin dal primo accesso
questi cookie permettono al sito di funzionare in maniera corretta e di visualizzare i contenuti sul dispositivo
riconoscendo la lingua del Paese dal quale l’utente si connette. Nel caso nel sito siano presenti aree di
registrazione e l’utente sia registrato, permetteranno all’utente di essere riconosciuto accedendo alle aree
riservate. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono pertanto necessari al funzionamento del sito.
Cookie Funzionali o Tecnici
Questi cookie permettono, in base all’espressa richiesta dell’utente, di essere riconosciuto agli accessi successivi
in modo da non dover inserire nuovamente i propri dati a ogni visita. Nel caso di siti e-commerce, se l’utente ha
aggiunto articoli al carrello e chiuso la sessione senza completare l’acquisto e senza eliminarli dal carrello, questi

cookie consentiranno di continuare l’acquisto la volta successiva in cui l’utente accederà al sito (entro un
periodo di tempo limitato). I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano
la qualità e l’esperienza di navigazione
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics al fine di elaborare analisi statistiche sulle modalità
di navigazione degli utenti sul sito attraverso il computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o
il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Il nostro sito tratta i risultati di
queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore utilizza i servizi in
connessione al browser installato sul computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati per navigare il nostro
sito.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica,
età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti
esterni al Sito.
o

Google Analytics: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e
le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi
software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra
le pagine del Sito.
o

YouTube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy

Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono all’utente di visualizzare banner
pubblicitari su altri siti affiliati, mostrandogli gli ultimi prodotti che l’utente ha visualizzato sul sito. Mentre
l’utente naviga all’interno del nostro sito, questi cookie sono utilizzati anche per mostrargli prodotti che
potrebbero essere di suo interesse o simili a quelli che ha guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia
di navigazione. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali, ma può
permettere la connessione al computer dell’utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie
si connettono al browser installato sul computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione
sul nostro sito.
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere all’account social dell’utente di interagire con il nostro sito.
Servono ad esempio per far esprimere all’utente il proprio apprezzamento e per condividerlo con i propri amici
social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Il nostro Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics,
in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità:

o

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.

o

Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy
che può essere diverse da quella adottata dal nostro sito e che quindi non risponde di questi siti. Questo sito
incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul
computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso
delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare
riferimento.

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie
preferenze?
Istruzioni
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può
causare il funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE:http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte ti
invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com. Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google
Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Servizi di Google
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma
del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti
n.229 dell’8 maggio 2014.

