POLITICA DEI COOKIE
Questo sito utilizza i cookie, file di testo di dimensioni ridotte che vengono memorizzati durante la navigazione. Utilizziamo i
cookie al fine di migliorare l’utilizzo e la qualità del nostro sito e dei nostri servizi.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente e avere un durata variabile, oppure possono cancellarsi con la
chiusura del browser o ancora avere una durata limitata. I cookie possono essere installati direttamente oppure da altri siti web
(cookie di terze parti).
Le funzioni principali dei cookie installati sono di natura tecnica: vengono utilizzati per migliorare costantemente il servizio, per
fini statistici oppure per memorizzare i prodotti aggiunti al carrello.
Ti informiamo che porre limitazioni all’invio dei cookie avrà degli effetti sul tuo stato di utente e potrebbe impedire di accedere
a parte del nostro sito internet.
Di seguito riportiamo un elenco dettagliato dei cookie installati durante la navigazione sul nostro sito.
Cookie strettamente necessari
Questi cookie tecnici permettono di utilizzare alcune funzioni essenziali del nostro sito. Qualora non si autorizzasse l’utilizzo di
tali cookie, non sarà possibile effettuare acquisti online, ma sarà possibile solo la navigazione nel sito.
In via esemplificativa, utilizziamo questi cookie per le seguenti finalità:
- tenere traccia dei prodotti selezionati e inseriti nel “carrello”;
- riconoscere l’utente ogni qualvolta torna a visitare il nostro sito;
- consentire l’accesso a diverse sezioni del sito nel corso della navigazione;
- consentire l’accesso ad aree protette del sito, ivi inclusa la possibilità di effettuare pagamenti;
- fornire funzionalità sempre più aggiornate, consentendo l’accesso ai servizi;
- tracciare il contenuto del “carrello”, qualora si desiderasse ritornare a visitare il sito in futuro.
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Cookie analitici
Questi cookie raccolgono informazioni circa le modalità di utilizzo del nostro sito, in modo da permetterci di migliorare la qualità
dei servizi offerti. Tutte le informazioni sono raccolte in forma anonima e non vengono condivise con soggetti terzi.
In via esemplificativa, utilizziamo questi cookie per le seguenti finalità:
- fornire dati statistici circa le modalità di utilizzo del nostro sito, quali l’uso del browser e il numero di visitatori;
- verificare l’efficacia delle nostre informazioni pubblicitarie verificando dove avvengono le interazioni e da quale sito web provengono i visitatori;
- informare i nostri partner/affiliati (persone terze) circa acquisti e visite effettuate da utenti a partire dal loro sito internet;
- contribuire al miglioramento del sito tramite la segnalazione degli errori riscontrati durante la navigazione.
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Questi cookie sono necessari per il funzionamento di Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web fornito da
Google. Questo software registra i dati di navigazione degli utenti (es. numero di visitatori, impiego fatto del sito).
Tali informazioni ci servono per migliorare le performance, ottimizzare il funzionamento del sito e l’esperienza
dell’utente durante l’acquisto. I dati salvati sono anonimi e non contengono mai informazioni personali.
I dati sono trasmessi a Google e sono poi trattati sotto la responsabilità di Google.

Cookie di terze parti
Questi cookie ci permettono di offrire un servizio di navigazione personalizzato, attraverso la possibilità di fruire di servizi basati
sugli interessi, sia nell’ambito del nostro sito, sia presso altri siti internet.
In via esemplificativa, questi cookie consentono a noi e ai soggetti terzi di:
- aggiornare gli utenti sui prodotti e servizi di loro potenziale interesse;
- contenere link a social network quali (es. Facebook, Instagram, LinkedIn);
- fornire ai partner dettagli relativi alle visite al fine di offrire informazioni riguardo prodotti e servizi potenzialmente interessanti.
Il nostro sito si impegna a fornire pubblicità utile e pertinente ai propri utenti. Al fine di garantire un elevato grado di corrispon-

denza tra i contenuti del servizio e la pubblicità, il nostro sito consente l’utilizzo dei cookie di terze parti da parte di Google, Bing,
Criteo, Tradedoubler, Zanox, NextPerformance, Remintrex per l’offerta di annunci pubblicitari. Attraverso queste tecnologie gli
inserzionisti hanno la possibilità di offrire annunci basati su interessi associati ad attività online che non identificano personalmente gli utenti, come le ricerche effettuate, la frequenza di caricamento delle pagine o l’attività su altri siti di partner. Gli inserzionisti possono inoltre offrire annunci in base alle precedenti attività degli utenti sui loro siti web. Queste informazioni, che non
identificano personalmente l’utente, vengono gestite separatamente dai dati identificativi in nostro possesso.
Inoltre, potrebbero essere attivati dei cookie specialmente concepiti per i social network. Essi permettono all’utente di interagire
tramite le reti sociali (es. funzione condividi in Facebook e Twitter). Quando una pagina contiene questo comando, si stabilisce
un collegamento diretto con la rete sociale selezionata.
I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione prevista nella maggior parte
dei programmi di navigazione. È bene sapere però che, disattivando i cookie, alcune delle funzionalità potrebbero non essere
utilizzabili. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari,
Google Analytics.

