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INFORMATIVA SUI COOKIE

L’obiettivo della presente Informativa contenente la Politica sui cookie di Privalia è quello di spiegarti
l'uso dei cookie (o tecnologia simile) fatto dal nostro Sito Web o dall'Applicazione, le loro finalità,
nonché le opzioni a tua disposizione in qualità di Utente per amministrali; di conseguenza, la presente
Politica è suscettibile di modifiche periodiche.

DEFINIZIONE E FUNZIONI
Che cosa sono i cookie? Un cookie è un minuscolo file che viene scaricato sul tuo computer, tablet,
mobile o altro dispositivo (di seguito, indistintamente “terminale”) quando accedi al nostro Sito Web
o all’eseguire la nostra Applicazione.
In generale, e in funzione della tipologia, i cookie consentono di memorizzare e recuperare
informazioni sulla tua visita, sulle abitudini di navigazione, sul browser o il terminale da cui accedi,
oltre a riconoscerti come Utente o Cliente, al fine di facilitare le tue visite successive e di migliorare le
funzionalità del Sito Web personalizzandone i contenuti. I cookie svolgono inoltre un ruolo molto
importante nel migliorare l'esperienza d’utente dei siti web.
I cookie possono essere cookie "proprietari", vale a dire inviati al tuo terminale da un dominio o
sistema amministrato da Privalia; oppure possono essere cookie "di terzi" vale a dire inviati al tuo
terminale da un sistema o dominio amministrato da un’azienda esterna contrattata da Privalia.
Possono anche essere cookie di "sessione", vale a che si cancellano quando esci dal nostro Sito Web
o Applicazione, oppure cookie "persistenti", che rimangono memorizzati sul tuo terminale per un
periodo successivo, che può essere di pochi minuti o vari anni.

CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZA IL NOSTRO SITO WEB?

Cookie tecnici: Sono necessari per il corretto funzionamento del nostro Sito Web o
Applicazione e delle diverse opzioni o servizi offerti, come controllo del traffico e
comunicazione di dati, identificazione di sessione, accesso ad aree personali o riservate,
salvataggio di articoli che compongono un ordine d’acquisto, elaborazione del processo
d’acquisto di un ordine o impiego di elementi di sicurezza durante la navigazione, tra gli altri.
Cookie di analisi: Sono quelli che permettono di effettuare il monitoraggio e l'analisi del
comportamento degli Utenti sul nostro Sito Web o Applicazione (ad esempio, il numero di
pagine visitate, il luogo da cui si accede, la frequenza e il tasso di ripetizione delle visite, la
durata delle visite, il navigatore o il terminale da cui si effettuano le visite, ecc.). Le
informazioni ottenute sono utilizzate per la misurazione dell'attività del nostro Sito Web o
Applicazione e per l'elaborazione di profili di navigazione degli Utenti, allo scopo di introdurre
miglioramenti in base all'analisi dei dati di utilizzo che gli Utenti fanno del Sito Web o
Applicazione.
Per ottenere queste informazioni, usiamo i cookie offerti dai seguenti servizi:
Servizio

Fornitore

Informazioni supplementari

GOOGLE TAG MANAGER

GOOGLE

http://www.google.com/tagmanager/

TEST A/B &

QUBIT

http://www.qubit.com

PERSONALIZACIÓN

Cookie pubblicitari: Sono quelli che permettono la gestione di spazi pubblicitari dove
pubblichiamo annunci dei nostri prodotti o servizi. Sono utilizzati per memorizzare e
recuperare informazioni sul comportamento degli Utenti ottenute attraverso l'osservazione
continua delle loro abitudini di navigazione, che permettono di sviluppare un profilo specifico
per mostrare la pubblicità agli Utenti in base ai loro interessi.
Per ottenere queste informazioni, usiamo i cookie offerti dai seguenti servizi:
Servizio
GOOGLE TAG MANAGER

Fornitore
GOOGLE

Informazioni supplementari
http://www.google.com/tagmanager/

Cookie di social network: Alcuni social network offrono agli inserzionisti l'opportunità di
generare nei propri ambienti un pubblico personalizzato di quegli Utenti di detti social network
che visitano il nostro Sito Web, al fine di creare un vincolo diretto all'ambiente di detti

inserzionisti, offrendo agli Utenti informazioni, promozioni o contenuti pubblicitari che si
adattano agli interessi dei nostri Utenti.
Il nostro Sito Web e Applicazioni incorporano inoltre dei moduli che consentono di condividere
i nostri contenuti sui social network. Anche se queste funzionalità potrebbero avere la
considerazione di cookie "tecnici", noi di Privalia ti consigliamo di ricontrollare e, se necessario,
modificare i parametri di privacy dei social network specificati di seguito, per restringere le
finalità di tracciamento eventualmente svolte.
Per ottenere queste informazioni, usiamo i cookie offerti dai seguenti servizi:
Servizio

Fornitore

FACEBOOK

FACEBOOK

GOOGLE

GOOGLE

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Informazioni supplementari
https://facebook.com/help/206635839404055

AUTORIZZAZIONE, REVOCA E CANCELLAZIONE DI COOKIE
Quando navighi per la prima volta sul nostro Sito Web, vieni informato dell'utilizzo dei cookie, della
possibilità di accettarne l'installazione o di rifiutare l'installazione di alcuni tipi di cookie, per esempio:
cookie di analisi, di pubblicità e di terzi.
Potrai comunque e in qualsiasi momento accettare, bloccare o eliminare i cookie installati sul tuo
terminale configurando le opzioni del browser installato sul tuo terminale o dalle opzioni di privacy
del terminale da cui effettui la visita. Se opti per bloccare l'installazione dei cookie nel tuo browser,
potresti non essere in grado di accedere a nessuna delle sezioni del nostro Sito Web.
Se dalla schermata di impostazione iniziale hai accettato l’installazione di alcuni tipi di cookie e in un
momento successivo desideri opporti alla loro installazione o mantenimento, devi procedere a
rimuovere i cookie già installati accedendo alle opzioni di impostazione del tuo browser, e
reimpostare i cookie di cui intendi permettere l'installazione.
Di seguito, ti forniamo i link dove si puoi trovare informazioni dettagliate su come impostare i cookie
nei principali browser:

Mozilla Firefox da https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Google Chrome da https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft

Internet

Explorer

da

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft

Edge

da

https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy
Safari da https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Opera da http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
Alcuni dei servizi descritti offrono inoltre deli meccanismi diretti di “opt-out” per opporsi
all’installazione dei loro cookie.
Servizio
GOOGLE

Fornitore

Informazioni supplementari

GOOGLE

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

GOOGLE

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it

FACEBOOK

https://www.facebook.com/help/568137493302217

ANALYTICS
GOOGLE
TAGMANAGER
FACEBOOK

Se lo desideri, puoi anche accedere ai video pubblicati dalla competente autorità di controllo, il
Garante per la protezione dei dati personali, appositamente ideati per illustrare le modalità di
impostazione delle differenti piattaforme e terminali.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961

