COOKIE POLICY

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di
navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di
visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. In qualunque momento è
possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ti ricordiamo che quest'opzione
potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.

COSA SONO I COOKIES

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del
navigatore all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla
navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente
visita il sito.

GESTIONE DEI COOKIE

COOKIE TECNICI
Attività strettamente necessarie al funzionamento
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Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad
esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito
richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
ASP.NET Session per la gestione di accesso
CART.SESSION per la gestione del carrello
SKIN STYLE per la gestione degli skin
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la
navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.

Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata,
come gli utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle
sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a
migliorare la resa dei nostri siti internet.

Cookie di profilazione di terza parte
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere informazioni relative
a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli vi preghiamo di accedere ai link delle
tabelle qui di seguito.

Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate
sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di
cookies policy.

Google
Google Analytics: sistema di statistiche - Cookies analitici - privacy policy
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Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei
principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la
registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la
condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi
piace" su Facebook e del "+1" su G+.
È possibile disabilitare l'uso dei cookies di social media sharing attraverso i link qui di
seguito.
Facebook - social media - privacy policy
G+ - social media - privacy policy
Twitter - social media - privacy policy

COME REVOCARE (OPT-OUT) IL
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE

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 del sito potrebbero
non essere utilizzabili.
Riportiamo di seguito i link alle informative dei principali browser per ulteriori informazioni
sulla disattivazione dei cookie: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge,
IEMobile.
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