
Cookies 
 
L'accettazione dei cookies non è una condizione necessaria al fine di visitare il 
nostro sito web. 
 
Cosa sono i cookies? 
 
I cookies sono dei piccoli file che vengono salvati sul tuo dispositivo e che 
memorizzano impostazioni e dati specifici per lo scambio con il nostro sistema 
attraverso il tuo browser.  
Si distinguono 2 tipi di cookies: i cosiddetti session-cookies, che vengono cancellati 
non appena chiudi il tuo browser e i cookie temporanei, che vengono salvati sul tuo 
dispositivo per un certo periodo.  
Questo salvataggio ti facilita l'utilizzo del sito.  
Alcuni dati, per esempio, vengono salvati al fine di non doverli ripetere ogni volta, 
come ad esempio le credenziali di accesso. 
 
Quali cookies utilizza il nostro sito? 
 
La maggior parte dei cookies che utilizziamo al momento della chiusura del 
browser (fine sessione) sono cancellati automaticamente dal tuo disco rigido 
(pertanto si chiamano session-cookies).  
I session-cookies ti offrono, per esempio, la funzione "carrello" anche se navighi 
attraverso diverse pagine.  
Inoltre utilizziamo anche dei cookies che restano sul tuo disco rigido.  
Quando tornerai sulla nostra pagina, il sistema riconoscerà in automatico che ci hai 
già visitato e memorizza dati e impostazioni preferiti.  
Questi cookies temporanei (durata da 1 mese a 10 anni) vengono salvati sul tuo 
disco rigido e cancellati dopo un periodo prestabilito.  
 
Quali dati vengono salvati nei cookies? 
 
Nei cookies che utilizziamo non vengono salvati dati personali.  
Pertanto i cookies che utilizziamo non sono attribuibili ad una determinata persona 
e quindi non riconducibili a te.  
Al momento dell'attivazione dei cookies è attribuito un numero di identificazione.  
In nessun momento sarà possibile ricondurre i tuoi dati personali al numero 
d'identificazione ed in nessun momento si tenterà di farlo.  
Il tuo nome, il tuo indirizzo IP e dati simili che potrebbero ricondurre alla tua 
persona, non saranno mai utilizzati.  
Sulla base della tecnologia dei cookies riceviamo soltanto informazioni statistiche 
sotto forma di pseudonimo, per esempio riguardo quali pagine del nostro negozio 
online sono più visitate, quali prodotti più visualizzati ecc. 
 
 
 
 



Ci sono anche cookies da parte di terzi (cosiddetti third-party-cookies)? 
 
Il nostro sito non utilizza alcun partner pubblicitario (Google Adwords e Facebook).  
 
Esprimo il mio consenso all‟utilizzo dei cosiddetti cookies, al salvataggio e 
all‟utilizzo dei miei dati utente.  
Inoltre, esprimo il mio consenso al salvataggio dei miei dati nei cookies anche dopo 
la chiusura del browser al fine di essere, per esempio, richiamati alla successiva 
visita dei siti web.  
In qualunque momento ho il diritto di revocare il mio consenso per il futuro, 
cambiando le impostazioni del browser bloccando i cookies. 
 
Come posso evitare il salvataggio dei cookies? 
 
Nel tuo browser puoi impostare di voler accettare il salvataggio dei cookies soltanto 
su richiesta.  
 
Firefox: 
– Apri Firefox 
– Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera 
– Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona 
“Strumenti” e successivamente “Opzioni” 
Seleziona quindi la scheda “Privacy” 
Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni 
personalizzate” . Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 
 
Internet Explorer: 
– Apri Internet Explorer 
– Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet” 
– Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di 
privacy che desideri impostare (verso l‟alto per bloccare tutti i cookies o verso il 
basso per consentirli tutti) 
Quindi clicca su OK 
 
Google Chrome: 
– Apri Google Chrome 
– Clicca sull‟icona “Strumenti” 
– Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate” 
– Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy” 
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le 
preferenze 
 
 
 
 
 
 



Safari: 
– Apri Safari 
– Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello 
“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue 
– Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve 
salvare i cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto 
( contrassegnato da un punto interrogativo) 
– Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro 
computer, clicca su “Mostra cookie” 

Google Analytics 
 
Google Analytics è un servizio della Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).  
Google Analytics utilizza i “cookies”, dei file di testo salvati sul tuo computer, che 
permettono di analizzare come utilizzi la nostra offerta internet attraverso Google.  
Le informazioni ricavate dal cookie sul tuo utilizzo nei nostri web (incluso l‟indirizzo 
IP) sono normalmente trasmesse e salvate presso il server della Google negli USA.  
Google rispetta inoltre le disposizioni sulla protezione dei dati della convenzione 
"US-Safe-Harbor" ed è registrato presso il programma "Safe Harbor" del ministero 
del commercio americano.  
Google utilizzerà queste informazioni per valutare il tuo utilizzo dei nostri siti web, 
per redigere dei protocolli sulle attività dei siti web e per fornirci altri servizi 
connessi all‟utilizzo del sito web e di internet.  
L'indirizzo IP che Google Analytics trasferisce dal tuo browser non sarà associato 
con altri dati di Google.  
Google trasmetterà queste informazioni a terzi soltanto nel caso in cui vi siano delle 
prescrizioni di legge o al fine dell'elaborazione dati.  
In nessun caso Google assocerà i tuoi dati con altri dati rilevati da Google.  
Utilizzando questi siti web, accetti l‟elaborazione dei tuoi dati rilevati nella maniera e 
per gli scopi sopra descritti. 
Puoi evitare la memorizzazione dei cookies attraverso le apposite impostazioni del 
software del tuo browser; ti avvisiamo però che in tal caso potrebbe essere 
compromessa qualche funzionalità dei tuoi siti web.  
Inoltre puoi impedire il rilevamento da parte di Google dei dati creati dai cookies 
inerenti all‟utilizzo che fai dei siti web (incluso l‟indirizzo IP); la stessa cosa vale per 
l„elaborazione di questi dati da parte di Google.  
Trovi ulteriori informazioni su Google Analytics e la protezione dei dati all‟indirizzo 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
 
Facebook 
 
Utilizziamo dei plugin del social network facebook.com gestito dalla Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (“Facebook”). 
Al seguente link trovi la dichiarazione sulla tutela dei dati di Facebook:  
Indicazioni sulla tutela dei dati di Facebook. 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 


