COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie e a cosa servono?
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile
dal server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il
contenuto. Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni
dati.
Esistono diversi tipo di cookies, che si possono definire come segue:
Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del
sito e ti permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più
cookie di sessione. Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue
preferenze e impostazioni, migliorando la tua esperienza di navigazione sul nostro sito (es.
ricordarti quale utente registrato del sito quando selezioni la funzione "Ricordami"; collegarti alla
sezione del sito nella lingua da te eventualmente prescelta o in base al paese dal quale accedi;
ricordare le tue preferenze in termini di accettazione o meno di cookie di profilazione). Per
garantire la loro funzionalità e poter ricordare le tue preferenze questi cookie non sono cancellati
alla chiusura del browser; hanno tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2
anni) e trascorso il periodo di tempo predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i
dati da essi raccolti non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre
il tuo consenso; procediamo alla loro installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito o
della tua richiesta di determinate funzionalità (es. selezionando "ricordami"). In qualsiasi momento
puoi sempre decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal
caso, potresti non riuscire a visualizzare correttamente il nostro sito.
Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza anche i cookie
cd. di profilazione che possiamo installare solo con il tuo consenso preventivo. Attraverso il sito
possono essere installati, sempre se tu consenti espressamente alla loro installazione, anche
cookie di terze parti.
I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono
comprendere diverse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di
retargeting, i cookie Social e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate.
(i)

Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su
Internet;

(ii) Cookie di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai
manifestato interesse (ad esempio, mostrandoti i prodotti che hai visionato sul nostro sito
quando navighi su siti affiliati), o consentono di misurare l’efficacia di una campagna
pubblicitaria nostra o di terzi;
(iii) Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per
effettuare analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle tue preferenze e
del tuo comportamento online e per proporti messaggi personalizzati;
(iv) Cookie social: il sito consente inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter)
l'installazione di propri cookie utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente
da tali terze parti e possono essere utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti
messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze.
Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:
Il nostro sito utilizza cookie che NON necessitano del Suo CONSENSO per la loro installazione
perché cookie tecnici o funzionali, non si fa quindi uso di cookie di profilazione né di prima né di
terza parte.

Questo Sito fa utilizzo di :
Google Analytics: uno strumento di analisi del traffico sul sito in forma anonima. Nessuna
informazione verrà resa pubblica o divulgata a enti, associazioni, organismi atti ad effettuare
marketing mirato seguendo le preferenze dell’Utente, ma verranno utilizzate al solo scopo di
migliorare la navigazione e l’esperienza dell’utente stesso per le prossime visite.
I social buttons utilizzati dal sito nella home sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui
social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze
parti.

