Informazioni sui cookies
Che cosa sono i cookies?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer o su qualsiasi altro dispositivo che usi per
visitare i nostri siti web.
Uso dei cookie
Si utilizzano i cookie per rendere più efficienti le tue visite, i acquisti sui nostri siti web. Si usano i cookie anche
per migliorare l'esperienza di navigazione dei siti web e per conoscere il tuo comportamento d'acquisto.
Come usiamo i cookie nei nostri siti web
Usiamo i cookie per:
▪ memorizzare le tue credenziali di accesso;
▪
▪

identificarti quando accedi a un nostro sito web;
mantenere i prodotti che hai aggiunto al tuo carrello quando passi da una pagina all'altra durante una
sessione di navigazione, quando vai alla pagina di pagamento o quando concludi la sessione prima di
completare l'acquisto;

▪

ricordare le tue preferenze di navigazione, ad es. la lingua, la dimensione del testo, il layout della
pagina o i colori (in questo modo puoi navigare nei nostri siti in modo più rapido e semplice);

▪

raccogliere informazioni analitiche quali il numero di visitatori dei nostri siti web e le pagine visitate più
frequentemente;

Le informazioni che raccogliamo dai cookie
I cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come utilizzi i nostri siti web, ma non memorizzano informazioni
in grado di identificarti. Memorizziamo solo un ID di sessione univoco che ci aiuta a recuperare il tuo profilo
utente e le tue preferenze la volta successiva che visiterai un nostro sito web.
Tipi di cookie
▪

▪

Cookie tecnici
I cookie di questo tipo vengono temporaneamente suddivisi in “di sessione” e “di navigazione”,
vengono memorizzati sul tuo computer o sul tuo dispositivo durante la sessione di navigazione, per poi
essere eliminati al termine della stessa.
Cookie persistenti
I cookie di questo tipo restano memorizzati nel tuo computer per un periodo di tempo più lungo.
Usiamo i cookie persistenti per identificarti per più di una sessione di navigazione.

Gestione dei cookie
Il menu della maggior parte dei browser fornisce opzioni per gestire i cookie regolando o configurando le
impostazioni che li riguardano. Tipicamente, il browser consente di:
▪

visualizzare i cookie;

▪
▪

accettare i cookie;
disabilitare tutti i cookie o alcuni di essi;

▪
▪

disabilitare tutti i cookie quando chiudi il browser;
bloccare i cookie;

▪

ricevere notifiche quando ricevi un cookie.

Se imposti il tuo browser in modo che blocchi i nostri cookie, tieni presente che potresti non avere la possibilità
di accedere ad alcune sezioni dei nostri siti web (ad esempio al carrello degli acquisti), che non potremo gestire i
tuoi ordini né personalizzare il sito in base alle tue preferenze, e che la tua esperienza di navigazione potrebbe
essere penalizzata. Se imposti il tuo browser in modo che elimini tutti i cookie, le tue preferenze del browser
verranno eliminate quando chiuderai il browser stesso. Leggi la normativa del Garante della Privacy

