
INFORMATIVA   COOKIE 

 

 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale 
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono 
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti sul sito che lo stesso utente sta visitando. 
Grazie ai cookie il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà 
sul sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all’utente, migliorandone l’esperienza 
di navigazione. 

Inoltre i cookie forniscono al gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, anche per 
ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione. 

I cookies raccolgono alcune informazioni sull’uso che il visitatore fa di un dato sito (quante e quali pagine ha 
visitato, quanto tempo è rimasto sul sito, da quale canale è arrivato sul sito ecc.). 

Queste informazioni sono generiche e non possono essere associate a persone identificate o identificabili. 
Le informazioni raccolte tramite i cookie potrebbero essere utilizzate anche per costruire un “profilo” delle 
preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione, allo scopo di personalizzare i messaggi di 
promozione commerciale. 

 

A cosa servono i cookie 

Vi sono vari tipi di cookie: alcuni rendono più efficace l’uso di un sito, altri ne abilitano determinate 
funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookie permettono di: 

 memorizzare le preferenze inserite 
 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita 
 analizzare l’utilizzo che l’utente fa dei servizi e dei contenuti forniti dal sito, cosicché il proprietario 

del sito possa ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti 
 visualizzare contenuti video 
 visualizzare le mappe di Google Maps 
 gestire i prodotti inseriti nel carrello 
 visualizzare gli estratti dei social network 
 permettere la condivisione dei contenuti del sito nei social network 
 proteggere i dati degli utenti da accesso non autorizzato 
 servire annunci pubblicitari personalizzati agli utenti per rendere più efficace la campagna 

pubblicitaria 

 



Quali tipi di cookie utilizziamo su questo sito web? 
 
L’utilizzo dei cookie è finalizzato allo scopo di raccogliere alcune informazioni e fornire i servizi sopra e sotto 
indicati, di migliorare la comunicazione e i servizi presenti nel Sito e renderlo più efficiente per i visitatori. 
Questo sito web utilizza i seguenti tipi di cookie: 
 
Cookie assolutamente necessari 
Questi cookie sono strettamente necessari per fornire i servizi richiesti ed essenziali per navigare sul sito 
web e utilizzarne le funzioni, quali il carrello e l’acquisto dei prodotti (quando è presente nel sito). 
 
 
Cookie di prestazione 
Questi cookie raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate. Questi cookie raccolgono informazioni 
che riguardano i visitatori del sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate con maggiore frequenza e 
quali errori vengono visualizzati. Non raccolgono informazioni che identificano un visitatore e vengono 
utilizzati solo per migliorare il funzionamento del sito web. 
 
Google 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Info su Google Analytics 

Questo sito web potrebbe utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , 
Inc.  “Google”.  Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo depositati sul Vostro computer 
per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie 
sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i 
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro 
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. 

Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato con l’utilizzo di questo sito web 
(compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati, scaricando e installando questo plugin per il 
browser http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
 
Cookie funzionali 
Questi cookie permettono al sito web di ricordare le scelte effettuate (quali nome, lingua o regione in cui ci 
si trova) e forniscono caratteristiche ottimizzate e personalizzate, tra cui l’accesso ai prodotti che hai creato 
o agli ordini che hai effettuato. Questi cookie vengono anche utilizzati per ricordare le preferenze circa la 
dimensione del testo, i caratteri e altre caratteristiche personalizzabili. 
 
Cookie di terze parti 
Quando si utilizza il nostro sito web, è possibile che vengano visualizzati contenuti forniti da una società 
diversa dalla nostra. Inoltre, se condividi i contenuti di questo sito con i tuoi amici tramite social network, 
come Facebook o Twitter, potresti ricevere dei cookie da questi social network. 
Non abbiamo accesso o controllo sui cookie utilizzati da queste aziende o siti web di terzi. La gestione delle 
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative a cui si prega di fare 
riferimento. Suggeriamo, quindi, di visitare i siti web appartenenti a terzi per maggiori informazioni circa la 
loro informativa sui cookie e le relative modalità di gestione. Di seguito, qualche indicazione: 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


E-commerce: ecwid 
https://www.ecwid.com/privacy-policy 

Social: Facebook 
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 

Se non vuoi ricevere i cookie creati dalla condivisione dei contenuti di questo sito web tramite social 
network (es. Facebook , Twitter o altri), bisogna accedere al loro sito web per ottenere maggiori 
informazioni in merito alla loro informativa sull’utilizzo e la gestione dei cookie. Per ulteriori informazioni 
sui cookie di terze parti e per disattivarli, può 
consultare www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu. 

 Questo sito non contiene Cookie di profilazione: Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine 
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del 
sito. Tali cookie sono installati da soggetti diversi dal presente sito web, e l’installazione degli stessi richiede 
il suo specifico consenso. In mancanza, gli stessi non saranno installati. Nel caso in cui i cookie siano 
utilizzati per tali finalità, nel sito sarà proposta una specifica sintetica informativa (banner) contenente 
anche l’indicazione della modalità attraverso la quale è possibile esprimere il consenso all’uso dei cookie di 
profilazione. 

 Disabilitazione ed eliminazione dei cookie 

Utilizzando il presente sito web, acconsente al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità 
ed i fini sopraindicati. 

Può rifiutarsi di usare i cookie selezionando l’impostazione appropriata sul suo browser, ma si prega di 
notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di 
navigazione. 

Le impostazioni del browser usato dall’utente per navigare consentono sia la cancellazione sia la possibilità 
di evitare l’installazione dei cookie sul dispositivo elettronico utilizzato. 

 Microsoft Windows Explorer 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 

In aggiunta a quanto sopra esposto, potrà comunque impostare il suo browser in maniera da rifiutare 
automaticamente la ricezione dei cookie attivando l’apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici, 
tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell’interazione con il presente sito. 
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 
marketing/retargeting, è possibile visitare siti specifici quali ad 
esempio: http://www.youronlinechoices.com/it/. 

Come gestire le tue preferenze sui cookie attraverso il browser 

– Se si utilizza Internet Explorer 
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” e selezionare “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, 
spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, 
e quindi fare clic su OK. 

https://www.ecwid.com/privacy-policy
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/


– Se si utilizza il browser Firefox 
Scegliere il menù “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda 
“Privacy”. Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare 
la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere 
per quanto tempo i cookie possono essere conservati. 

– Se si utilizza il browser Safari 
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Cliccare su 
“Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” e fare clic su OK. 

– Se si utilizza il browser Google Chrome 
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. 
Cliccare su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, cliccare su “Impostazioni 
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Impedisci a tutti i siti di salvare i dati” e quindi fare 
clic su OK. 

  

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy e sull’utilizzo di cookie 
 
E’ possibile che l’informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookie possa subire occasionalmente modifiche, 
pubblicandone una versione aggiornata. Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla 
privacy in qualsiasi momento, perciò la invitiamo a consultarla periodicamente. 

In relazione alle finalità dei trattamenti precedentemente descritti è riconosciuto all’utente l’esercizio dei 
diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di opporsi al trattamento. 

Pertanto, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, potrà modificare la sua scelta in qualsiasi 
momento, in merito all’accesso ai suoi dati personali, alla rettifica o alla cancellazione degli stessi o anche 
semplicemente alla limitazione del loro trattamento (anonimizzazione) o proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati, qualora ritenesse siano stati violati i suoi diritti. 

 A tal fine, la invitiamo a leggere quanto contenuto nella pagina “Privacy” presente in questo sito web. 

Nota: Nel caso di mancata indicazione della propria preferenza nelle parti riferite al consenso all’utilizzo 
dei cookie sopra riportati, o nel caso di chiusura della presente informativa o di prosecuzione nella 
navigazione, l’utente presta il consenso per tutti i cookie utilizzati dal sito. 

 


