Cosa sono i cookie e perché li utilizziamo
Questo sito fa uso dei cookie per consentire all'utente di personalizzare la propria visita sul sito.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni memorizzate dal browser sul disco rigido del
computer con l'obiettivo di conservare e inviare informazioni. Ogni volta che un utente ritorna su questo
sito, il browser rinvia questi cookie in modo da consentire di fornirgli un'esperienza di navigazione
personalizzata, più semplice e veloce evitando di fare determinate operazioni, come l'inserimento di dati,
più volte anche nelle successive navigazioni.
Attraverso la navigazione sul sito l'utente può ricevere cookie provenienti direttamente dallo stesso
ovvero inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), per mezzo di elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, link) presenti sul sito che si sta visitando.
Tuttavia questo sito non conserva le informazioni sensibili di identificazione personale (come indirizzo,
password, dati della carta di credito) nei cookie di cui ci serviamo. Allo stesso tempo non vengono
utilizzati i cookie per inviare pubblicità ai nostri utenti sulla base di dati di navigazione né per altre finalità
pubblicitarie, proprie o di terzi.
Dove è possibile trovare maggiori informazioni sui cookie?
Garante Privacy: clicca qui
Disabilitazione dei cookie
L'utente è libero di eliminare i cookie mediante le funzionalità messe a disposizione direttamente tramite
il proprio browser. Tuttavia, se si seleziona questa configurazione disattivando le opzioni relative ai
cookie, è possibile che non si riesca più ad accedere a determinate parti del sito web, la navigazione
potrebbe essere più lenta e non sarà più possibile servirsi di alcuni dei nostri servizi, in quanto la loro
inibizione ne pregiudica le funzionalità di navigazione. Inoltre, è da sottolineare, che l'utilizzo della
funzione "carrello" e l'ordine di prodotti sono possibili soltanto se autorizzi l'utilizzo dei cookie.
Per maggiori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookie dal proprio browser si prega di fare
riferimento alle aree informative a tal fine predisposte.
Microsoft Windows Explorer:
clicca qui
Google Chrome:
clicca qui
Mozilla Firefox:
clicca qui
Apple Safari:
clicca qui
Opera:
clicca qui
Ricordiamo che il consenso all'uso dei cookie si dà eseguendo uno scroll (quindi scorrendo la pagina da
sopra a sotto) oppure cliccando qualunque elemento della pagina.
Tipologie di cookie esistenti
I cookie possono distinguersi in cookie proprietari e cookie di terze parti ed, ulteriormente, in cookie
tecnici e cookie di profilazione.
I cookie tecnici, per cui non è necessario alcun consenso espresso, attengono alle funzionalità del sito e
possono a loro volta distinguersi tra:
Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare all'interno del sito

utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio il mantenimento della sessione e l'accesso alle aree
riservate. Sono strettamente necessari, in quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi
richiesti. Questi cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.
Cookie di tipo analytics. Raccolgono informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e sulle
modalità in cui questi visitano il sito (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito,
ecc.) per ottimizzare la gestione del sito. Questi cookie non raccolgono informazioni che possano
identificare in qualche modo l'utente.
Cookie di funzionalità. Raccolgono informazioni al fine di consentire all'utente la navigazione in funzione
di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) per migliorare
il servizio reso allo stesso. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookie sono acquisite in forma
anonima.
I cookie di profilazione, il cui impiego comporta la prestazione del consenso alla ricezione dei cookie e al
successivo utilizzo da parte nostra, vengono utilizzati per raccogliere dati di navigazione pertinenti
all'utente con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Una volta espresso il consenso, il nostro sito ne terrà traccia per mezzo di un cookie tecnico per evitare di
riproporre la medesima informativa nelle successive sessioni di accesso al sito.
Cookie utilizzati dal presente sito
Cookie del titolare
I cookie utilizzati sono di tipo tecnico.
Cookie di terze parti
Google Analytics
Sul sito sono presenti i cookie tecnici di terze parti di Google Analytics, questo è un servizio di analisi web
fornito da Google Inc. ("Google"). Questi permettono di registrare e visualizzare informazioni sull'uso del
sito Web. Questi cookie permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate come:
» Il percorso di navigazione dell'utente
» il numero di pagine visitate,
» Il tempo trascorso tra un clic e un altro
» La login all'area riservata
» La visualizzazione di determinate risorse
Questi cookie tengono traccia dei percorsi di navigazione permettendoci così di analizzare l'esperienza
d'uso e migliorarne l'usabilità. Ciò che viene analizzato è il dato legato all'utente, ma quest'ultimo non
viene mai identificato.
Informativa gestione dati: clicca qui
Informativa privacy: clicca qui
Uso cookie Google Analytics: clicca qui
Su questo sito Goole Analytics è stato ampliato con il codice "gat.anonymizelp();" , questa integrazione di
Google Analytics rende anonimo l'indirizzo IP dell'utente. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i
confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico
Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed
abbreviato all'interno degli Stati Uniti. L'Utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google
Analytics installando sul proprio browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la

raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: clicca qui
Social Plugins
I social plugins sono rappresentati da quei pulsanti presenti sul sito che mostrano le icone di social
network (come Facebook) e permettono agli utenti di accedere con un "click" alla pagina social
selezionata dal sito. I social plugins presenti nelle pagine permettono al social network selezionato di
raccogliere i dati relativi alla visita. Con questi pulsanti sono dunque installati cookie di terze parti. Con
questi social plugins non viene però scambiata alcuna informazione di navigazione o dato dell'utente
acquisiti.
Utilizzo dei plugin del social network facebook.com gestito dalla Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304 USA
Dichiarazione tutela dati Facebook:
clicca qui
Utilizzo dei plugin del social network Google+ gestito dalla Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
Dichiarazione tutela dati Google:
clicca qui/
Sign in con Facebook
Se si desidera utilizzare questa funzione l'utente viene prima reinviato a Facebook. Successivamente
verrà richiesto di registrarsi con le proprie credenziali d'accesso al social. La società non viene a
conoscenza dei dati inseriti durante la registrazione. Se si è già connessi a Facebook, il sistema salterà
questo passo.
Di seguito Facebook informa sui dati che saranno trasmessi al sito (profilo pubblico, elenco degli amici,
indirizzo email e indirizzo attuale). Cliccando il pulsante "OK" si conferma la trasmissione dei dati.
Per approfondire l'utilizzo dei dati attraverso Facebook, così come ai diritti e alle impostazioni per la tutela
della propria privacy, si invita a visitare le indicazioni sulla tutela dei dati di Facebook.

Google Maps
Utilizziamo Google Maps per fornire informazioni dettagliate su come individuare i nostri punti vendita e
crediamo che contribuisca alla tua esperienza nell'uso del nostro sito.
Privacy Policy: clicca qui

