
 
INFORMATIVA SU UTILIZZO COOKIE E PRIVACY 
Il Garante della Privacy, con provvedimento del 08.05.2014 n. 229 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 

03.06.2014, ha adottato la Direttiva Europea sui cookie, volta a protezione della privacy degli Utenti. 

Le informazioni che seguono, pertanto, assolvono all'obbligo di consentire la privacy di ogni Utente senza pregiudicare 

la navigazione del sito web da Te visitato. 

Le informazioni che seguono potranno subire aggiornamenti ed in ragione di ciò Ti invitiamo a visitare questa pagina 

regolarmente. 

Qualora non concordassi con questa informativa, Ti invitiamo a non utilizzare i nostri servizi. 

Privacy 
Quando visiti il nostro sito web, potremmo raccogliere alcune informazioni quali: indirizzo IP, il browser che stai 

utilizzando 

Se utilizzi un dispositivo mobile, potremmo anche raccogliere dati sul tuo dispositivo, sulle sue impostazioni. 

Potremmo raccogliere anche informazioni su di te, sulle tue preferenze. 

I dati raccolti sono da noi utilizzati e condivisi per: 

Assistenza clienti: condividiamo i tuoi dati con il personale/servizio addetto all'assistenza clienti per ogni tua esigenza 

legata al servizio/acquisto effettuato; 

Gestione dell'account: Se decidi di creare un account utente, le informazioni che fornisci ci permettono ci poter gestire 

tale funzione, e a te di usufruire del servizio, in futuro, in maniera più facile e veloce; 

Attività di marketing: Nei limiti consentiti dalla legge, utilizziamo le tue informazioni per inviarti notizie su prodotti o 

servizi che potrebbero interessarti. In qualsiasi momento puoi decidere di disattivare la ricezione di comunicazioni di 

marketing utilizzando il link apposito; 

Altri tipi di comunicazioni: a seconda della tipologia di contatto che hai con noi condiviso potremmo contattarti tramite 

e-mail, posta, telefono o sms qualora avessimo bisogno di: 

gestire una tua richiesta; 

inviarti promemoria per il completamento di un servizio/acquisto; 

inviarti un invito ad esprimere il tuo parere sul servizio/acquisto effettuato; 

inviarti materiale che potrebbe esserti utile nell'utilizzo del servizio/acqusito. 

Ricerche di mercato: le informazioni personali aggiuntive che ci fornirai in occasione della tua partecipazione alle 

ricerche di mercato, verranno utilizzate esclusivamente con il tuo permesso; 

Rilevazione e prevenzione delle frodi: Potremmo utilizzare le informazioni che ci fornisci per rilevare e prevenire frodi 

o altre attività illegali o indesiderate. 

Miglioramento dei nostri servizi: i tuoi dati vengono da noi utilizzati per migliorare i nostri servizi e la funzionalità e 

qualità del nostro sito. 

Condivisione dei tuoi dati con terze parti 
In alcuni casi può essere per noi necessario ricorrere a società terze fornitrici di servizi, le quali gestiscono i tuoi dati  

esclusivamente per nostro conto. 

Lo scopo potrebbe essere la semplificazione del pagamento, l'invio di materiale marketing o servizi di analisi. 

Ogni società terza è con noi vincolata da accordi di confidenzialità e hanno il divieto di utilizzare i tuoi dati personali 

per scopi propri o per qualsiasi altra finalità. 

Potremmo condividere i tuoi dati con le forze dell'ordine o con altre autorità governative nei casi previsti dalla legge o 

se strettamente necessario per prevenire, rilevare o perseguire attività criminose. 

Alcuni partner commerciali potrebbero ricevere da noi tuoi dati personali, nel caso in cui tu ne faccia richiesta, ti 

invitiamo pertanto di leggere le condizioni per la privacy sui siti dei nostri partner commerciali per ottenere maggiori 

informazioni. 

Cookie 
I cookie consistono in dati che un sito web deposita nel browser del tuo computer o del tuo dispositivo mobile. 

Esistono vari tipi di cookie: 

Cookie tecnici, sono quelli che vengono usati per fornire il servizio in modo migliore a che ne usufruisce. 

Sono quelli che il sito utilizza per permetterti una migliore navigazione nel sito. 

Ad esempio i cookie che si ricordano cosa hai nel carrello o la lingua che preferisci. 

Sono quelli per i quali non è necessario una tua preventiva autorizzazione. 

Cookie di profilazione, sono quelli che utilizzano i tuoi dati personali per l'invio di messaggi pubblicitari in linea con 

le preferenze da te manifestate. 

Essendo invasivi rispetto alla tua sfera privata, richiedono il tuo consenso; 

Cookie analitici, sono quelli da noi utilizzati per ottimizzare e migliorare il sito e per assicurarci che il sito sia sempre 

interessante e rilevante. 

Cookie di terze parti, sono utilizzati da terze parti per visualizzare pubblicità personalizzate sul nostro sito o su altri 

siti web. I cookie commerciali potrebbero essere anche utilizzati da terze parti per mostrare i loro prodotti e servizi sul 

nostro sito. 

Chiunque ha la possibilità di chiedere di essere rimosso dal tracciamento dei cookie di profilazione o di terze parti. 



La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 

riferimento.  
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative 

e delle modalità per la gestione dei cookie che potrebbero essere utilizzate in questo sito. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Youtube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie 
I nostri cookie possono avere durata variabile. In particolare vi sono cookie di sessione: validi cioè nell'ambito di una 

sola sessione di ricerca o navigazione e svaniscono con la chiusura del browser e cookie permanenti di durata variabile. 
La durata massima di alcuni cookie di questa seconda categoria è di 5 anni. 
In qualsiasi momento hai la possibilità di cancellare tutti i cookie dal browser. 

DISATTIVARE I COOKIE 
I principali browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano accettati i cookie. 
Tuttavia la disattivazione dei cookie può comportare difficoltà di navigazione o, talvolta, l'impossibilità di usufruire di 

alcune funzionalità del Sito. 

Qui di seguito vengono riportate le modalità di disattivazione dei cookie per i browser maggiormente utilizzati. 
Per l'impostazione dei cookie, in browser diversi da quelli elencati, si dovrà fare riferimento alla documentazione 

informativa redatta dal produttore del browser. 

Internet Explorer 8.0+ 
-Fare clic su "Strumenti" nella barra dei menu e selezionare "Opzioni Internet" 

-Fare clic sulla scheda "Privacy" nella parte superiore 

-Trascinare il dispositivo di scorrimento fino a "Blocca tutti i cookie" 

Firefox 4.0+ 
-Fare clic su "Strumenti" nella barra dei menu 

-Selezionare "Opzioni" 

-Fare clic sulla scheda "Privacy" 

-Selezionare la casella "Attiva l'opzione anti-tracciamento dei dati personali" 

Google Chrome 
-Fare clic sul "Menù chrome" nella barra degli strumenti del browser 

-Selezionare "Impostazioni" 

-Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate" 

-Nella sezione Privacy, fare clic sul pulsante "Impostazioni contenuti" 

-Nella sezione "Cookie" selezionare "Ignora le eccezioni e blocca l'impostazione dei cookie di terze parti" 

Safari 5.0 
-Fare clic sul menu Safari e selezionare "Preferenze" 

-Fare clic sulla scheda "Sicurezza" 

-Nella sezione "Accetta cookie" specificare se accettare i cookie sempre, mai o solo dai siti visitati. 

In ogni caso è possibile fare riferimento al supporto dei produttori dei maggiori Browser: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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