COOKIE POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e in ottemperanza alle
prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la presente “Cookie Policy”
ha lo scopo di fornire informazioni su tipologie, finalità e modalità di utilizzo/gestione dei cookie utilizzati da questo
sito.

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI COOKIE
I cookie sono piccole stringhe di testo che un sito invia al dispositivo dell’utente con il fine di ottimizzare la
navigazione e i servizi offerti, di migliorare le funzionalità e la fruizione del sito stesso. I cookie vengono usati per
gestire le autenticazioni, monitorare le sessioni e memorizzare le preferenze dell’utente.
I cookie possono essere salvati sul dispositivo e rimanere attivi per una durata variabile oppure cancellarsi con la
chiusura del browser.
Alcuni cookie sono indispensabili in quanto supportano funzioni essenziali del nostro sito web, come la
memorizzazione degli articoli inseriti nel carrello o l’accesso alle aree riservate. Oltre ai cookie di navigazione, o di
sessione, su questo sito sono usati anche i cookie di funzionalità, che permettono di ricordare le scelte fatte
dall’utente (come la lingua o la nazione di provenienza) e di offrire un servizio avanzato e personalizzato.
Utilizziamo inoltre i cookie tecnici per tener traccia, in conformità con la normativa vigente, dell’avvenuta
accettazione alla ricezione dei cookie.

COOKIE DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di “terze parti”, impostati da
siti o web server diversi da quello che si sta attualmente visitando. Questi servizi permettono di effettuare, ad
esempio, interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne. È possibile che, anche nel caso in cui
l’utente non utilizzi il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
L’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti non può essere tecnicamente
controllata dal gestore del sito, ogni riferimento specifico è dunque da considerarsi indicativo. Per maggiori
informazioni, si rimanda alle informative degli eventuali servizi terzi:
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•

Google+ e YouTube

•

Facebook

•

Twitter

•

Pinterest

GOOGLE ANALYTICS
Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza
un set di cookie per raccogliere informazioni, generare statistiche di utilizzo, monitorare e migliorare le prestazioni
del sito stesso (performance cookie). Tutte le informazioni raccolte tramite tali cookie sono aggregate e anonime,
senza identificazione personale dei singoli visitatori.
Per

ulteriori

informazioni,

o

disabilitare

tale

funzionalità,

si

rimanda

ai

seguenti

link:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GESTIONE DEI COOKIE
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. L’utente può decidere
di disabilitare l’uso dei cookie o limitarne le funzioni personalizzando le impostazioni del proprio browser. Tramite
le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato. È importante notare che la
disabilitazione, il blocco o l’eliminazione dei cookie possono influire negativamente sull’esperienza d’uso e sulla
funzionalità del nostro sito web. Anche la disattivazione dei cookie di terze parti potrebbe interferire con il corretto
funzionamento del sito.
Le istruzioni su come gestire i cookie nei diversi browser sono consultabili ai seguenti link:

•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Opera

Continuare la navigazione chiudendo il banner informativo o facendo click in una qualsiasi parte della pagina o
scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, implica l’accettazione e la comprensione della presente Cookie
Policy e i cookie verranno impostati e utilizzati normalmente. L’utente avrà sempre la possibilità di rimuovere tali
cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità sopra illustrate.
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