Cookie Policy
Che cosa sono i cookie e a cosa servono?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi
agli stessi siti alla visita successiva.
Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni
risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire).
Attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti,
abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei
consumatori.
Il nostro sito utilizza i cookie per fornirti dei servizi.
La maggior parte dei cookie sono “cookie di sessione” e vengono quindi eliminati dal disco
rigido al termine della sessione (quando ti disconnetti o chiudi il browser).
Il nostro sito utilizza i cookie su determinate pagine del sito Web per:
fornire informazioni correlate ai tuoi interessi;
promuovere la fiducia e la sicurezza;
offrire funzionalità disponibili solo attraverso l’uso dei cookie;
misurare l’efficacia delle promozioni;
analizzare il flusso delle pagine Web.

Quali opzioni per i cookie ho a disposizione?
Per l’utilizzo dei cookie puoi modificare le impostazioni della maggior parte dei browser
web perché i cookie vengano rifiutati o non più accettati, oppure perché venga richiesta la
tua autorizzazione ogni volta che un sito tenta di inviartene uno.
Anche se per alcune parti dei nostri servizi i cookie non sono richiesti, in caso di loro
completa disattivazione alcuni servizi del nostro sito potrebbero non funzionare
correttamente.

Come usiamo i cookies
I cookies servono a migliorare i servizi che ti offriamo.
Alcuni sono strettamente necessari alla funzionalità del sito, mentre altri consentono di
ottimizzarne le prestazioni e di offrire una migliore esperienza all'utente.
I cookies strettamente necessari permettono di:
Ricordare il contenuto del tuo carrello
Ricordare a che punto dell'ordine sei arrivato
I cookies funzionali servono a:
Ricordare i tuoi dati di accesso
Offrirti una navigazione sicura dopo l'accesso
Garantire un aspetto coerente al sito web
Supportare il sistema di chat in tempo reale

I cookies a scopo prestazionale permettono di:
Ottimizzare le prestazioni del sito web riducendo i tempi di caricamento
delle pagine che visiti
Migliorare l'esperienza dell'utente
I cookies servono a migliorare i servizi che ti offriamo, ad esempio:
Rendono possibili determinati servizi, come il pagamento,
che altrimenti non funzionerebbero
Consentono a un servizio di riconoscere il tuo dispositivo,
per evitarti di inserire più volte le stesse informazioni nel corso di un'attività
Riconoscono che hai già fornito un nome utente e una password
quando hai eseguito l'accesso all'area riservata, così non devi ripetere
l'operazione per ogni pagina web richiesta
Calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne l'utilizzo
e assicurare la capacità necessaria a una navigazione veloce
Analizzano i dati per aiutarci a capire in che modo utilizzi i servizi online,
così possiamo migliorarli.
Se non ci autorizzi a usare i cookies, determinate funzioni e pagine non possono
funzionare come previsto. Ad esempio, non ti sarà possibile usare il carrello degli acquisti.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le
istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce "Aiuto" del relativo menu del tuo browser.

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie
preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i
cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o
limitare il servizio che offriamo.
A seguire alcuni links con informazioni per la gestione dei cookie:
IE:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo
click in una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto,
si accetta la Cookie Policy della nostra azienda e verranno impostati e raccolti i cookie. In
caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione,

eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non
saranno più letti né utilizzati dalla nostra azienda fino ad una successiva ed eventuale
accettazione della Cookie Policy. Si avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in
qualsiasi momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo “Come posso
disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?”.
Per ulteriori informazioni circa la normativa italiana in materia di cookies, si rinvia
all’indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
Grazie

