Informativa Cookies
Novu e terze parti affidabili forniscono, sui nostri siti web e sulle applicazioni mobili, una serie di servizi
tramite l'uso dei cookie. Utilizziamo i cookie per rendere l’uso del sito più semplice e per meglio adattarlo ai
vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future
esperienze ed attività sui nostri Siti, al fine di consentirvi un accesso ricco e personalizzato a servizi
essenziali, oltre che per fornirne altri che riteniamo possano migliorare la vostra visita. Inoltre usiamo i
cookie per compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i
nostri Siti e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti. Confidiamo nel fatto che questo
massimizzi la fiducia dei consumatori nei nostri servizi.
Cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file inviati da un sito web o da un’applicazione mobile al vostro computer, tablet o
dispositivo mobile. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene,
la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di
regola è un numero unico generato in modo casuale, ma non contiene alcuna informazione personale come
nome o indirizzo di posta elettronica. Agevola la navigazione da pagina a pagina di un sito web, fornisce
connessioni protette e, quando si ritorna, ricorda le preferenze espresse durante la visita precedente. Con le
informazioni ricevute attraverso questa tecnologia intendiamo migliorare i nostri siti.
Che tipi di cookie utilizziamo?
Il sito utilizza cookies tecnici. Proprio grazie ai cookie il sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come,
ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare
detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti
che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso
della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti
o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non
potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo
stesso funzionamento del sito.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione
dei dati personali italiano comprende anche:
i ‘cookie analytics’ laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso
i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per effettuare un acquisto, ecc.)
i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti visti o selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Quali sono i cookie di prima parte utilizzati da questo sito?
Cookie
Persistent Cookie
Consent pop up

Nome

Scopo

Scadenza

cookies_msg

Cookie di Abilitazione che vengono scaricati dopo aver
fatto clic sul pulsante "Accetta cookie" del floating footer.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
http://silktide.com/cookieconsent
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Questi cookie raccolgono informazioni sull’utilizzo del sito da parte degli utenti. Queste informazioni ci aiutano a
migliorare il sito e ci permettono di compilare i dovuti resoconti. Questi cookie raccolgono le informazioni – ad
esempio il numero di utenti, come hanno raggiunto il sito web e quali pagine hanno visitato - in modo anonimo.
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GoogleAnalytics

_utma Google memorizza le informazioni raccolte dai cookie su server
ubicati negli Stati Uniti. Google ha inoltre la facoltà di trasferire
eventualmente tali informazioni a terzi laddove imposto dalla legge
_utmb o qualora tali soggetti terzi trattino le suddette informazioni per
conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP con
_utmc nessun altro dato in suo possesso.
Salvo nel caso in cui i Cookie di Google siano stati disabilitati,
utilizzando questo sito si acconsente all'uso dei Google Cookie e
_utmz delle informazioni generate da Google Analytics.
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Qui è possibile consultare una panoramica della privacy di Google. Per maggiori informazioni su come disattivare i
cookie di GoogleAnalytics visitare il sito di Google.
Questo sito non utilizza cookie di terze parti.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La soluzione CookieBot permette di negare il consenso all’utilizzo dei diversi cookie di profilazione,
totalmente o solo in parte. L’utente può modificare il suo consenso, espresso in precedenza tramite il
pulsante “Revoca consenso Cookie” presente in questa pagina. E’ possibile, inoltre, bloccare i cookie
direttamente tramite impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione sarà comunque
disponibile in tutte le funzionalità indicate. Può, inoltre, rifiutare qualsiasi tipo di cookies e potrà navigare
ugualmente nel nostro sito. Deve sapere che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area
del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la
prestazione del consenso all'uso dei cookie. Se l’utente disabilita i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe
influenzare la sua esperienza di navigazione, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare certe
sezioni o potrebbe non ricevere informazioni personalizzate quando visita il sito.

