Cookie Policy

Politica sui Cookie
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii) e con l'entrata in vigore del Regolamento UE
2016/79 (chiamato anche GDPR) questo Sito web, è tenuto a fornire informazioni in merito alla propria cookie policy allo scopo di rendere note
le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti.
Informazioni importanti sul consenso
Utilizzando il questo Sito web o ricevendo le nostre e-mail che rimandano a questo Sito web, date il vostro consenso all'utilizzo di cookie in
conformità con la presente Politica dei Cookie (Cookie Policy).
Definizione e Scopo - Cosa sono i Cookie
Le pagine web non hanno funzione mnemonica. Navigando da una pagina all'altra di un sito web, non sarai riconosciuto come lo stesso utente in
ciascuna delle pagine. Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni in cui sono memorizzate alcune informazioni riguardanti la tua
navigazione. I cookie ti consentono di essere riconosciuto dal Sito web come utente unico. Vengono inviati dal Sito web al tuo terminale
(computer, tablet, smartphone, notebook ecc.), per essere memorizzati e poi ritrasmessi nella visita successiva.
I cookie sono essenziali per il funzionamento di Internet e garantiscono un funzionamento più efficiente del Sito web, arricchendo l'esperienza di
navigazione per esempio:



ricordando le impostazioni inserite, così da non doverle modificarle ogni volta che si accede a una nuova pagina;



memorizzando le informazioni inserite (ad esempio il nome utente, la lingua, il tipo di browser etc.).
Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare la documentazione presente sul sito del Garante della privacy al seguente
link: www.garanteprivacy.it L'accesso al Sito e la navigazione del medesimo esprimono il tuo consenso a ricevere i cookie.
Tipologia dei Cookie
Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie 'tecnici' e cookie 'di profilazione'.



Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di 'effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente
a erogare tale servizio' (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati
per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.



Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per
raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare
tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono
inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.



Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social
network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti
partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.



Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che 'l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di
un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3' (art. 122, comma 1, del Codice).
Durata dei Cookie
Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione, mentre altri restano memorizzati nei terminali,
normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad esempio: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc). I cookie di durata sono quindi
di due tipi:



Cookie temporanei
I cookie temporanei (o cookie della sessione) vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. Vengono utilizzati per archiviare
informazioni temporanee, ad esempio gli articoli presenti nel carrello. Quasi tutti i cookie dei siti Web visualizzati sono cookie di sessione la cui
attività termina alla chiusura del proprio Internet browser.



Cookie persistenti
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo degli utenti nel corso di una sessione di navigazione, ma che
restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta sessione di navigazione. I cookie persistenti soddisfano a diverse funzionalità
nell'interesse degli utenti (vengono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da evitare che si
debba ridigitarli ogni volta che visita un sito specifico). Possono rimanere archiviati nel dispositivo per un lasso di tempo variabile, ma
comunque determinato, in base alla funzione che stanno svolgendo.
Queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta essere cd. 'proprietari' e 'di terzi'.
Quando parliamo di cookie proprietari, intendiamo i cookie trasmessi dal proprietario dei siti web. Quando parliamo di cookie di terzi,
intendiamo i cookie trasmessi da soggetti terzi, quindi impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Questi ultimi
ricadono
sotto
la
diretta
ed
esclusiva
responsabilità
del
terzo
gestore.
In qualsiasi momento puoi cancellare tutti i cookie dal browser. Tuttavia, disabilitare permanentemente tutti i cookie può comportare difficoltà di
navigazione o, talvolta, l'impossibilità di usufruire di alcune funzionalità del Sito.
Utilizzo di cookie
Utilizziamo i cookie per offrirti ciò che desideri nel modo più semplice e veloce possibile. Organizziamo le informazioni ottenute da migliaia di
visite e le analizziamo in maniera globale. Questo tipo di analisi è volta ad individuare le tendenze dei numerosi utenti che visitano il nostro Sito.
Il nostro Sito utilizza i seguenti tipi di cookie:



Cookie tecnici
vogliamo offrire un Sito di facile utilizzo capace di adattarsi alle tue esigenze. Per fare questo, utilizziamo i cookie di navigazione per consentirti
di visualizzare il nostro sito web, di farlo funzionare correttamente. Questi cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro
Sito.



Cookie analitici
possiamo utilizzare i cookie analitici di terze parti per capire meglio come i nostri acquirenti usano il Sito web, per capire cosa funziona e cosa
no, per ottimizzare e migliorare il Sito web e per assicurarci che lo stesso sia sempre stimolante per gli utenti. I dati che ricaviamo includono le
pagine web visitate, il tipo di piattaforma utilizzata, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una determinata pagina, le
parole cercate e i testi immessi durante l'utilizzo del Sito.
Nel caso specifico dei cookie di Google Analytics, è possibile disattivarne la ricezione installando il componente aggiuntivo per il proprio
browser disponibile cliccando sul link sottostante.
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
Cancellazione dei Cookie
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Puoi modificare queste
impostazioni per bloccare i cookie o per avvertire che dei cookie vengono mandati al dispositivo dell'utente medesimo. Esistono vari modi per
gestire i cookie. Puoi fare riferimento al manuale d'istruzioni o alla schermata di aiuto del tuo browser per scoprire come regolare o modificare le
impostazioni. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.) dovrai assicurarti che ciascun browser su ciascun
dispositivo sia regolato per riflettere le tue preferenze sui cookie.
Gestione dei Cookie
L'utente può gestire in maniera autonoma l'attivazione o la disattivazione dei cookie del proprio browser. E' importante sapere che la
disattivazione dei cookie potrebbe non far funzionare in maniera corretta il sito web.
Clicca sui link sottostanti per visualizzare come gestire i cookie sui browser più diffusi







Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari
Opera Software Opera
Consenso per l'uso dei cookie
Questo Sito web non utilizza cookie di profilazione, pertanto secondo la normativa vigente non è tenuto a chiedere consenso per i cookie
tecnici e di analisi in quanto necessari a fornire i servizi proposti.
Modifiche a questa Cookie Policy
Potremmo apportare delle modifiche alla presente Cookie Policy. Consulta il numero di versione nella parte inferiore di questa pagina per
conoscere l'ultima revisione della presente Cookie Policy. Tutte le modifiche apportate entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul Sito
web la versione rivista della presente Cookie Policy.
Contatti
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy del Sito Web puoi contattarci tramite e-mail.

