Che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale
(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere
poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie
vengono tra loro distinti:






Cookie Tecnici: Sono necessari e aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web
abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette
del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Cookie Preferenze: consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il
modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi.
Cookie Statistici: aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con
i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Cookie Marketing: vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello
di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior
valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Tramite questo sito sono installati uno o più cookie sopra elencati, forniti anche da terzi. I
cookie che installiamo sono descritti nelle tabelle che seguono.

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
In occasione della prima visita al sito, potrai accettare tutti i cookie tramite il compimento di
una delle seguenti azioni:




Cliccando su “Accetto” presentato nel banner oppure
accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o
link) esterno al banner; oppure
scorrendo la pagina.
Sempre in occasione della prima visita, se non premi “Accetto” scritto nel banner, puoi
accedere all’informativa estesa (cliccando su i suoi dati saranno trattati secondo le leggi della
privacy.), potrai negare il consenso alla installazione dei cookie cliccando sull’apposito link
presente nelle tabelle che seguono in calce alla descrizione di ciascun cookie (denominato
“Opt-Out”);
In occasione di successive visite al sito (a condizione che tu abbia precedentemente cliccato
su “Accetta” posto nel banner circa l’utilizzo dei cookie, come indicato precedentemente),
potrai sempre accedere alla informativa estesa attraverso il link “Privacy e Cookie ” presente
in alto della pagina del sito e potrai negare il consenso ai cookie cliccando sull’apposito link

presente nelle tabelle che seguono in calce alla descrizione di ciascun cookie (denominato
“Opt-Out”).

Disattivare i Cookie dal tuo Browser
Tramite le impostazioni del tuo browser potrai sempre gestire le preferenze relative ai cookie:
impedendone l’installazione e eliminare dal proprio browser i cookie già installati, incluso il
cookie in cui è stato salvato il consenso. Puoi trovare informazioni utili su come gestire i
cookie tramite il tuo browser ai seguenti indirizzi:





Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Strumenti online
Per i cookie di pubblicità comportamentale puoi anche utilizzare alcuni strumenti disponibili
online. Questi sistemi operano con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per
pubblicità comportamentale e sono:




Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/it/
The Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (disponibile solo in
inglese): http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out (disponibile solo in
inglese): http://www.networkadvertising.org/choices/#completed

Cookie tecnici che non richiedono il consenso preventivo dell’Utente
I cookie tecnici sono utilizzati per consentire il funzionamento di questo sito e/o per fornirti un
servizio o una funzione che hai espressamente richiesto. Questi cookie garantiscono, la
normale navigazione e fruizione del sito, Il sito utilizza cookie tecnici anche di terze parti. I
cookie tecnici utilizzati da questo sito si possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie:







cookie "user input": utilizzati per tenere traccia dei dati forniti dall’utente compilando gli
appositi moduli on line (per esempio i moduli presenti durante il procedimento di acquisto per
l’inserimento dell’indirizzo di spedizione o di fatturazione) oppure, per ricordare gli articoli che
l’utente ha selezionato e inserito nel carrello, cliccando sull’apposito pulsante.
cookie di autenticazione: utilizzati per identificare l’utente dopo il login e consentirgli di
autenticarsi e accedere al contenuto e/o alle funzionalità per cui tale log-in è necessario (es:
effettuare un acquisto o l’accesso alla tua area personale);
altri cookie di funzionalità: servono ad attivare specifiche funzionalità del sito e a memorizzare
le tue preferenze.
"cookie consent": documenta la manifestazione del consenso da parte tua alla installazione
dei cookie di profilazione attraverso il compimento di una delle azioni descritte nel

banner/informativa breve. Inoltre serve per riconoscerti al secondo accesso al sito così da non
richiederti nuovamente il consenso all’installazione dei cookie.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso da parte tua o
potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza
l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche a nostra insaputa – compiere attività di
tracciamento. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy
dei servizi elencati.
Di seguito verranno elencati i servizi di terzi che utilizziamo su questo sito web

Social Network e Piattaforme Esterne
Questi servizi ti permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni
acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni della tua privacy e sono
relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i
social network, è possibile che, anche nel caso tu non utilizzi il servizio, lo stesso raccolga dati
di traffico relativi alle pagine a cui accedi.
Facebook: Pulsante “Mi Piace”, Login con Facebook, condividi e i widget sociali di Facebook




sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google: Il pulsante +1, login con Google, condividi e i widget sociali di Google+ sono servizi di





interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Pubblicità, Remarketing e behavioral targeting
Questi servizi consentono di utilizzare i tuoi dati per finalità di comunicazione commerciale in
diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione ai tuoi interessi. Questo non
significa che tutti i tuoi dati personali vengano utilizzati per questa finalità. Alcuni dei servizi di
seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificarti o utilizzare la tecnica del
behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base ai tuoi

interessi e al tuo comportamento, rilevati anche al di fuori di questo sito. Per avere maggiori
informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
Google Adwords: sistema fornito da Google Inc. che memorizza i tuoi interessi e le tue
attività su questo sito allo scopo di proporti poi pubblicità mirata ai tuoi inerenti su altri siti web,





portali, social network e/o sul motore di ricerca Google.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/
Opt-Out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it
Facebook: “Pixel di Facebook” fornito da Facebook Inc. che monitorizza i tuoi interessi e la
tua attività sul questo sito web al fine di proporti poi pubblicità mirata all’interno del social





network Facebook.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Statistica
Google Analytics: servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i dati




personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Google AdWords: Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche
fornito da Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords






con le azioni compiute all'interno di questo sito.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/
Opt-Out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it
Facebook: “Pixel di Facebook” fornito da Facebook Inc. che monitorizza la tua attività sul
questo sito web e collega i dati provenienti dal sistema di inserzioni fornito da Facebook per





analizzare le conversioni e altre operazioni.
Luogo del Trattamento: USA
Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo
Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale (computer,
dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso a tale
sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra loro distinti:
•
Cookie Tecnici: Sono necessari e aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le
funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può
funzionare correttamente senza questi cookie.
•
Cookie Preferenze: consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in
cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi.
•
Cookie Statistici: aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
•
Cookie Marketing: vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli
editori e gli inserzionisti terzi.
Tramite questo sito sono installati uno o più cookie sopra elencati, forniti anche da terzi. I cookie che
installiamo sono descritti nelle tabelle che seguono.
Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
In occasione della prima visita al sito, potrai accettare tutti i cookie tramite il compimento di una delle
seguenti azioni:
•

Cliccando su “Accetto” presentato nel banner oppure

•
accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o link)
esterno al banner; oppure
•

scorrendo la pagina.

Sempre in occasione della prima visita, se non premi “Accetto” scritto nel banner, puoi accedere
all’informativa estesa (cliccando su i suoi dati saranno trattati secondo le leggi della privacy.), potrai negare
il consenso alla installazione dei cookie cliccando sull’apposito link presente nelle tabelle che seguono in
calce alla descrizione di ciascun cookie (denominato “Opt-Out”);
In occasione di successive visite al sito (a condizione che tu abbia precedentemente cliccato su “Accetta”
posto nel banner circa l’utilizzo dei cookie, come indicato precedentemente), potrai sempre accedere alla
informativa estesa attraverso il link “Privacy e Cookie ” presente in alto della pagina del sito e potrai negare
il consenso ai cookie cliccando sull’apposito link presente nelle tabelle che seguono in calce alla descrizione
di ciascun cookie (denominato “Opt-Out”).
Disattivare i Cookie dal tuo Browser

Tramite le impostazioni del tuo browser potrai sempre gestire le preferenze relative ai cookie:
impedendone l’installazione e eliminare dal proprio browser i cookie già installati, incluso il cookie in cui è
stato salvato il consenso. Puoi trovare informazioni utili su come gestire i cookie tramite il tuo browser ai
seguenti indirizzi:
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•

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

•

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT

•
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Strumenti online
Per i cookie di pubblicità comportamentale puoi anche utilizzare alcuni strumenti disponibili online. Questi
sistemi operano con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per pubblicità comportamentale
e sono:
•

Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/it/

•
The Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (disponibile solo in inglese):
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
•
Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out (disponibile solo in inglese):
http://www.networkadvertising.org/choices/#completed
Cookie tecnici che non richiedono il consenso preventivo dell’Utente
I cookie tecnici sono utilizzati per consentire il funzionamento di questo sito e/o per fornirti un servizio o
una funzione che hai espressamente richiesto. Questi cookie garantiscono, la normale navigazione e
fruizione del sito, Il sito utilizza cookie tecnici anche di terze parti. I cookie tecnici utilizzati da questo sito si
possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
•
cookie "user input": utilizzati per tenere traccia dei dati forniti dall’utente compilando gli appositi
moduli on line (per esempio i moduli presenti durante il procedimento di acquisto per l’inserimento
dell’indirizzo di spedizione o di fatturazione) oppure, per ricordare gli articoli che l’utente ha selezionato e
inserito nel carrello, cliccando sull’apposito pulsante.
•
cookie di autenticazione: utilizzati per identificare l’utente dopo il login e consentirgli di autenticarsi
e accedere al contenuto e/o alle funzionalità per cui tale log-in è necessario (es: effettuare un acquisto o
l’accesso alla tua area personale);
•
altri cookie di funzionalità: servono ad attivare specifiche funzionalità del sito e a memorizzare le
tue preferenze.
•
"cookie consent": documenta la manifestazione del consenso da parte tua alla installazione dei
cookie di profilazione attraverso il compimento di una delle azioni descritte nel banner/informativa breve.
Inoltre serve per riconoscerti al secondo accesso al sito così da non richiederti nuovamente il consenso
all’installazione dei cookie.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso da parte tua o potrebbero
essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche a nostra insaputa – compiere attività di tracciamento. Per
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Di seguito verranno elencati i servizi di terzi che utilizziamo su questo sito web
Social Network e Piattaforme Esterne
Questi servizi ti permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in
ogni caso soggette alle impostazioni della tua privacy e sono relative ad ogni social network. Nel caso in cui
sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso tu non utilizzi il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine a cui accedi.
Facebook: Pulsante “Mi Piace”, Login con Facebook, condividi e i widget sociali di Facebook sono servizi di
interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google: Il pulsante +1, login con Google, condividi e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione
con il social network Google+, forniti da Google Inc.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Pubblicità, Remarketing e behavioral targeting
Questi servizi consentono di utilizzare i tuoi dati per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme
pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione ai tuoi interessi. Questo non significa che tutti i tuoi dati
personali vengano utilizzati per questa finalità. Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare
Cookie per identificarti o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci
pubblicitari personalizzati in base ai tuoi interessi e al tuo comportamento, rilevati anche al di fuori di
questo sito. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei
rispettivi servizi.
Google Adwords: sistema fornito da Google Inc. che memorizza i tuoi interessi e le tue attività su questo
sito allo scopo di proporti poi pubblicità mirata ai tuoi inerenti su altri siti web, portali, social network e/o
sul motore di ricerca Google.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

•

Opt-Out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it

Facebook: “Pixel di Facebook” fornito da Facebook Inc. che monitorizza i tuoi interessi e la tua attività sul
questo sito web al fine di proporti poi pubblicità mirata all’interno del social network Facebook.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Statistica
Google Analytics: servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
•

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

•

Luogo del trattamento: USA

•

Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Google AdWords: Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da
Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute
all'interno di questo sito.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.google.com/intl/policies/privacy/

•

Opt-Out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it

Facebook: “Pixel di Facebook” fornito da Facebook Inc. che monitorizza la tua attività sul questo sito web e
collega i dati provenienti dal sistema di inserzioni fornito da Facebook per analizzare le conversioni e altre
operazioni.
•

Luogo del Trattamento: USA

•

Cosa raccoglie: Cookie e Dati di Utilizzo

•

Link alla privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

