INFORMATIVA COOKIES
INFORMATIVA SUI COOKIES
COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono piccoli file di testo salvati sul vostro computer dai siti web o applicazioni che visitate. Sono
ampiamente utilizzati per consentire il funzionamento dei siti web e delle applicazioni, o per farle lavorare
più efficientemente, come anche per fornire informazioni al proprietario del sito web / applicazione.
COME E PERCHÈ USIAMO I COOKIES?
Usiamo i cookies per migliorare l’utilizzo e la funzionalità dei nostri siti web e/o applicazioni e avere una
migliore comprensione di come i visitatori usano i nostri siti web/applicazioni e gli strumenti/servizi offerti
dai siti stessi. I cookies ci aiutano a personalizzare i siti web e le applicazioni sulle tue esigenze personali,
per migliorare l’esperienza di utilizzo, ottenere un feedback sulla soddisfazione del cliente riguardo ai nostri
siti web/applicazioni (tramite partner selezionati) e per comunicare con te ovunque nel web. Noi non
utilizziamo i cookies per raccogliere informazioni personali come il tuo nome; ad ogni modo, potremmo
collegare informazioni contenute in un cookie a informazioni personali raccolte da te attraverso altri mezzi
(es: registrazione a siti web/applicazioni).
CHE TIPI DI COOKIES SONO USATI?
Qui sotto trovate una descrizione dei vari cookies utilizzati all’interno del nostro sito web.
COOKIES NECESSARI
Questi sono cookies strettamente necessari per l’attività di un sito web/applicazione. Senza questi cookies,
il sito web/applicazione non funzionerà correttamente. Conseguentemente, non vi chiediamo un consenso
specifico per questa tipologia di cookie.
FUNCTIONAL COOKIES
Questi sono i cookies che vengono utilizzati per la funzionalità di un sito web/applicazione. Ad esempio,
cookie che ricordano il contenuto che hai visto recentemente sul sito web/applicazione o l’indirizzo email o
la password che hai fornito quando ti sei registrato durante una visita precedente del sito
web/applicazione. I cookies possono anche tenere in memoria oggetti che hai precedentemente inserito
nella shopping cart mentre visitavi uno store online. Usare i cookies funzionali, quindi, ci permette di fornirti
un contenuto personalizzato e legato e ai tuoi interessi, e a farti risparmiare tempo senza necessità di
registrarsi nuovamente o reinserire le informazioni quando visiti di nuovo un sito web/applicazione o cerchi
di accedere a una sezione riservata del sito.
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FIRST PARTY COOKIES
Questi sono i cookies che sono scaricati da un sito web/applicazione specifica e possono essere letti solo
da questo sito.
THIRD PARTY COOKIES
Questi sono cookies scaricati da una terza parte, che usiamo per differenti tipologie di servizi (ad esempio
analisi statistiche o pubblicità)
COME POSSO CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIES?
Per favore verifica che le impostazioni del tuo computer/smartphone accettino o meno i cookies, in base
alle tue scelte. Puoi impostare il tuo browser in modo che ti avvisi prima di accettare i cookies, oppure puoi
semplicemente configurarlo in modo che li rifiuti automaticamente, sebbene, così facendo, non potrai avere
accesso a tutte le funzionalità del sito. Per maggiori informazioni su come impostarli, puoi utilizzare il
bottone “Help” del tuo browser. Ricordati che se utilizzi differenti computer in luoghi differenti, dovrai
assicurarti che ogni browser sia configurato in modo da rispecchiare le tue preferenze sui cookies.
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