Cookie Policy del Sito

Utilizzo dei cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul tuo computer (o su un diverso dispositivo elettronico)
quanto accedi al sito Internet. Utilizziamo dei cookies su questo sito Internet per:
• riconoscerti tutte le volte che visiti questo sito Internet (ciò velocizza il tuo accesso al sito, in quanto non sei
tenuto ad effettuare il login in ogni volta);
• ottenere informazioni sulle tue preferenze, la tua navigazione online ed il tuo utilizzo di Internet;
• effettuare ricerche ed analisti statistiche per poter migliorare i nostri contenuti, prodotti e servizi ed aiutarci a
meglio comprendere le esigenze e gli interessi dei nostri clienti;
• veicolare in maniera più efficiente le nostre campagne pubblicitarie e di marketing e quelle dei nostri partner,
pubblicando annunci pubblicitari personalizzati sulla base dei tuoi interessi;
• rendere più piacevole ed efficiente la tua esperienza di navigazione.
Le informazioni che otteniamo attraverso l’utilizzo dei cookies non contengono solitamente dati personali che
ti riguardano. Sebbene potremmo ottenere informazioni relative al tuo computer o ai tuoi diversi dispositivi
elettronici, come ad esempio l’indirizzo IP, il tipo di browser che utilizzi e/o altri Internet log, solitamente tali
informazioni non consentono di indentificarti personalmente. In alcuni casi potremmo raccogliere informazioni
che ti riguardano, ma solo nel caso in cui tu ce le abbia fornite volontariamente (ed esempio, completando un
modulo online) o nel caso in cui tu abbia acquistato beni o servizi da noi.
Nella maggior parte dei casi avremo bisogno del tuo consenso per poter utilizzare dei cookies su questo sito
Internet. Non chiederemo il tuo consenso nel caso in cui il cookie sia essenziale per consentirci di fornirti il
servizio che hai richiesto (ad esempio, per completare la nostra procedura di conclusione di un ordine).
Se visiti il nostro sito Internet quando il tuo browser è configurato per accettare i cookies, noi interpreteremo
ciò come un segno del fatto che tu hai acconsentito al nostro utilizzo dei cookies o di altre simili tecnologie,
come descritto nella presente Cookie Policy. Qualora in futuro tu non volessi più consentirci di utilizzare dei
cookies, puoi modificare le impostazioni del tuo browser per respingere i cookies o disabilitare i cookies
completamente.

Cookie di terze parti
Lavoriamo con fornitori terzi, i quali potrebbero anch’essi veicolare dei cookies attraverso il nostro sito, come
ad esempio Google Adwords e Google Analytics, forniti da Google Inc., e Piwik, fornito da Piwik PRO, che
utilizziamo per analizzare l’utilizzo del sito, ma anche cookie per l’analisi del sito forniti da altri fornitori. Tali
terzi fornitori sono responsabili per i cookie che essi veicolano attraverso il nostro sito. Per maggiori
informazioni ti preghiamo di visitare i siti Internet di tali terzi fornitori.

Come disabilitare i cookies
Se non vuoi accettare i cookies, puoi cambiare le impostazioni del tuo browser, in maniera tale che i cookie
non vengano accettati. Ti preghiamo di considerare che, in tal caso, potresti non essere più in grado di
utilizzare alcune funzionalità di questo sito Internet. Per maggiori informazioni sui cookies e su come
disabilitarli, ti preghiamo di visitare i seguenti siti Internet: www.aboutcookies.org oppure
www.allaboutcookies.org.

