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POLITICA SUI COOKIES
DEFINIZIONE E FUNZIONE DEI COOKIES
Cosa sono i cookies? Un cookie è un file che viene scaricato nel tuo pc, tablet, smartphone o altro terminale (di
seguito, il "Dispositivo") quando accedi alla nostra pagina web o alla nostra applicazione.
I cookies ci permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle tue abitudini di navigazione o sul
Dispositivo dal quale accedi in generale in forma anonima e, a seconda delle informazioni che contengono, se ti
sei già registrato in precedenza, per riconoscerti come utente o cliente.
Le informazioni che otteniamo si riferiscono al numero delle pagine che visiti, alla lingua, al luogo dal quale accedi,
alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al Dispositivo tramite il quale ti colleghi
o accedi alla applicazione.

CHE TIPO DI COOKIES UTILIZZA QUESTA PAGINA WEB?
•

Cookies di Privalia: Sono quelli che vengono inviati al tuo Dispositivo da un dominio o dispositivo gestito
per nostro conto.

•

Cookies di terzi: Sono quelli che vengono inviati al tuo Dispositivo da un dispositivo o dominio che non è
gestito per nostro conto, ma per conto di un altro soggetto che tratta i dati ottenuti attraverso i cookies.

•

Cookies di sessione: Sono cookies di Privalia che vengono eliminati quando si esce dalla nostra pagina
web o si chiude l'applicazione.

•

Cookies persistenti: Sono cookies che continuano ad essere immagazzinati nel tuo Dispositivo durante un
periodo di tempo superiore alla durata della visita, per un periodo che può variare da un minuto a diversi
anni. Possono essere cookies di Privalia e/o di terzi.

•

Cookies di analisi: Sono quelli che vengono inviati per nostro conto o per conto di terzi, e che – per
quanto riguarda quelli di Privalia - ci consentono di quantificare il numero di visite e l'uso che gli utenti
fanno della nostra applicazione o del nostro sito Web, con la finalità di effettuare una misurazione ed una
analisi statistica del suo utilizzo, al fine di correggere i problemi che rileviamo e facilitare l'uso del nostro
sito web o della nostra applicazione.

•

Cookies pubblicitari: Sono cookies di Privalia che si installano nel tuo browser o nel tuo Dispositivo alla
visita delle pagine web, all'apertura di email o all'esecuzione di una applicazione sulla quale pubblichiamo
annunci dei nostri prodotti o servizi, per realizzare un controllo e un monitoraggio della efficacia della
pubblicità. Questi cookies ci servono per misurare, ad esempio, il numero delle volte che gli annunci
vengono visti, dove compaiono, a che ora vengono visti, e se sono stati visti precedentemente.

•

Cookies pubblicitari comportamentali: Sono un particolare tipo di cookies pubblicitari che vengono
utilizzati per immagazzinare e recuperare informazioni sul comportamento degli utenti, ottenuti attraverso
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l'osservazione continua delle sue abitudini di navigazione, che consente di sviluppare un profilo specifico,
al fine di mostrarti la pubblicità in funzione di tale profilo.

AUTORIZZAZIONE, BLOCCO E CANCELLAZIONE DEI COOKIES
Se lo desideri, puoi consentire, bloccare o eliminare i cookie installati nel tuo Dispositivo mediante le opzioni del
browser installato nel tuo pc o dalle opzioni privacy del Dispositivo dal quale effettui le visite.
Ad esempio, puoi trovare informazioni su come farlo se utilizzi questi browser:
•

Firefox da https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

•

Chrome da https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

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

•

Safari da http://support.apple.com/kb/ph5042

•

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

Nel caso in cui non sia consentita l'installazione dei cookie nel browser è possibile che non ti sia possibile
accedere ad alcuna delle sezioni della nostra pagina web.

COOKIES DI PRIVALIA
Come detto sopra, navigando nel nostro sito web si scaricano nel tuo Dispositivo dei cookies propri che
descriviamo qui di seguito. Per ciascuno di questi ti indichiamo il tempo di scadenza (a partire dal momento della
loro creazione o ripristino) e lo scopo. Se desideri maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies propri di Privalia
puoi contattarci attraverso l’indirizzo email di: privacy@privalia.com
•

__utma (2 anni), __utmb (1 giorno), __utmc (sessione), __utmt (10 minuti), __utmz (6 mesi): hanno come
finalità l’analisi dell’uso del sito web da parte dell’utente.

•

_ga (2 anni), _gat(10 minuti): servono per identificare l’utente e per il funzionamento di Google Analytics.

•

FC_PRIVALIA_S_it (1 mese): si utilizza per ricordare l’utente e mantenere aperta la sua sessione.

•

PRIVALIASESSID_it (sessione): ha come finalità identificare il numero della sessione.

•

providerCode (1 giorno): serve per identificare con quale fornitore l’utente è arrivato al sito web.

•

session_timestamp (1 settimana): serve per ricordare i dati dell’utente.

•

TS252493 (sessione), TS252493_77 (sessione), TS5eb823 (sessione), TS669e14 (sessione), TSc81b51
(sessione): servono per riconoscere le preferenze dell’utente.
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COOKIES DI TERZI
Utilizzando il nostro sito web di scaricano nel tuo Dispositivo anche cookies di terzi che descriviamo qui di seguito,
assieme al loro tempo di scadenza (contato a partire dal momento della loro creazione o ripristino), il fornitore e lo
scopo.

Fornitore: Criteo, S.A.
•

acdc (6 mesi), evt (6 mesi), udc (6 mesi), uei (6 mesi), uic (1 anno), uid (1 anno): analizzano il
comportamento dell’utente per potergli mostrare pubblicità di altri siti web, affine alle sue preferenze.

Se desideri maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies di Criteo, S.A., puoi visitare la pagina
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/.
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