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Come usiamo e di che tipo sono i cookie del nostro sito
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web per offrire agli utenti un servizio e un’esperienza
migliori. Inoltre vengono utilizzati per verificare l'apprezzamento o meno dei nostri prodotti. Per
effettuare queste operazioni non conserviamo nessuna informazione personale ma solo
informazioni di tipo statistico.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni
volta che un utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo
da permetterci di offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue
preferenze e faciliti l’accesso ai nostri servizi.

Quali cookie utilizziamo?
I cookie che utilizziamo ci permettono di analizzare il traffico del sito web generato dai nostri
utenti, le pagine più viste, i tempi di attesa prima di ottenere un informazione etc... Queste
informazioni le utilizziamo solo per migliorare l'usabilità del sito.
Ecco alcuni dei tipi di cookie utilizzati sul nostro sito Web:

Cookie tecnici
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei
servizi richiesti tramite il nostro sito Web. Senza questi cookie, non sarebbe possibile fornire i
servizi richiesti.
Per esempio, usiamo i cookie tecnici per ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per
esempio, il completamento di un modulo) quando si torna alla pagina precedete di una
sessione.

Cookie analitici
I cookie analitici sono utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web,questi cookie
permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero
di pagine visitate, quali parti del sito Web vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra
un clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell’utente quali
indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a informazioni di altre
persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all’altro.Nello specifico
utilizziamo questo tipo di cookie per verificare quali sono i prodotti più cliccati e le pagine di
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maggior impatto e soprattutto per calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per
migliorare il servizio e gestire eventuali reclami.

Cookie di terze parti
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni
cookie da altri siti. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene
contenuti di un sito Web di terzi (vd. Facebook in homepage). Di conseguenza, l’utente
riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I cookie non contengono informazioni personali,
a meno che l’utente non abbia effettuato l’accesso all’account.
Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da:

Come modificare le impostazioni sui cookie e cosa succede se li disattivo?
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di
bloccare l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga
memorizzato. Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile
ripristinare le preferenze o le impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra
capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente sarà limitata.

Come modificare le impostazioni per:
-

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
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