Cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web inserisce nel Vostro PC, telefono o
qualsiasi altro dispositivo, con informazioni relative alla navigazione dell'utente
effettuata su tale sito. I cookies sono necessari per agevolare la navigazione e renderla
più user-friendly e non danneggiano il computer.
Sebbene nella presente politica si usi il termine generale cookie, dato che è il principale
metodo di salvataggio delle informazioni usato da questo sito web, talvolta si usa anche
lo spazio di “Memoria locale” del browser per gli stessi fini dei cookies. In questo
senso, tutte le informazioni contenute in questa sezione sono parimenti applicabili a tale
“Memoria locale”.
Per cosa si usano i cookies in questo sito web?
I cookies sono una parte essenziale del funzionamento del nostro sito web. L'obiettivo
principale dei nostri cookies è migliorare la Vostra esperienza di navigazione. Ad
esempio, per ricordare le Vostre preferenze (lingua, paese, ecc..) durante la navigazione
e per future visite.
Le informazioni raccolte nei cookies ci consentono, inoltre, di migliorare il sito web,
mediante stime sui numeri e modelli di uso, l'adeguamento del sito web ai singoli
interessi degli utenti, l'accelerazione delle ricerche, ecc.
Talvolta, se è stato ottenuto il consenso previo informato da parte Vostra, possono
essere usati cookies, tags o altri dispositivi similari per far sì che ci sia possibile
presentarVi, dal nostro sito web, da siti di terzi o da qualsiasi altro mezzo, pubblicità
basata sull'analisi delle Vostre abitudini di navigazione.
Per cosa NON si usano i cookies in questo sito web?
Non salviamo informazioni sensibili di carattere identificativo personale come indirizzo,
password, i dati della carta di credito o di debito, ecc., nei cookies che usiamo.
Chi usa le informazioni salvate nei cookies?
Le informazioni salvate nei cookies del nostro sito web sono utilizzate solo da noi, ad
eccezione dei cookie identificati più avanti come “cookie di terzi”, che sono utilizzati e
gestiti da enti esterni per fornirci servizi da noi richiesti al fine di migliorare le nostre
prestazioni e l'esperienza dell'utente nel navigare sul nostro sito web. I principali servizi
per cui si usano tali “cookies di terzi” sono la raccolta di statistiche di accessi e per
garantire le operazioni di pagamento eseguite.
Come posso evitare l'uso di cookies su questo sito web?
Se preferite evitare l'uso di cookies su questa pagina considerando le limitazioni
summenzionate, è necessario in primo luogo disattivare nella navigazione l'uso di
cookies ed in secondo luogo, eliminare i cookies salvati nel browser, associati a questo

sito web. La possibilità di evitare l'uso di cookies può essere messa in atto dall'utente in
qualsiasi momento.
Come disattivo ed elimino l'uso di cookies?
È possibile limitare, bloccare o cancellare i cookies di questo sito web in qualsiasi
momento, modificando l'impostazione del browser seguendo le indicazioni riportate qui
di seguito.Sebbene i parametri di ogni browser siano diversi, di solito la configurazione
dei cookies si effettua dal menù “Preferenze” o “Strumenti”. Per ulteriori dettagli
sull'impostazione dei cookies nel Vostro browser, si prega di consultare il menù
"Supporto" dello stesso.
Quali cookies specifici usa questo sito web e per quali finalità?
Di seguito si riporta una tabella con i cookies utilizzati da questo sito web assieme alle
finalità cui ciascuno è associato.
Cookies tecnici e di personalizzazione: di identificazione e autenticazione, di navigazione, di
personalizzazione dell'interfaccia, di preferiti.…
Questi cookies si usano per identificare l'utente nella sessione, evitare che l'utente debba
ripetere processi di autenticazione sul sito web, accelerare determinati processi del sito web,
ricordare selezioni eseguite durante la sessione o in accessi posteriori, ricordare le pagine già
viste, ecc.
COOKIES
Identificazione
dell'utente

PROPOSITO

DURATA

Si usano per identificare ed autentificare
Sessione
l'utente. Contengono inoltre dati tecnici della
sessione dell'utente, come ad esempio, tempo
di attesa del collegamento, codice identificativo
di sessione, ecc.

GESTIONE
Propri

Identificazione Identifica la sessione http dell'utente. È
Sessione
Propri
della sessione comune in tutte le applicazioni web per identificare richieste di un utente
in una sessione.
Stato della
Consente di identificare in quale stato della
Sessione
Propri
navigazione navigazione si trova l'utente (inizio della sessione, prima pagina, primo
accesso, stato di uno scroll, stato di una votazione, ecc.).
Selezioni
dell'utente

Salvano i valori di sessione selezionati dall'
Sessione
Propri
utente come il negozio, la lingua, la valuta, i prodotti, la taglia, ecc.

Preferiti e ultime
Consente di ricordare le selezioni preferite
Persistenti
selezioni
dall'utente (di negozi, ad esempio) o le ultime
selezioni (di negozi, prodotti, consenso all'installazione
di cookies, ecc.) negli accessi successivi al sito web.
Carrello della Salvano informazioni sul mini carrello della
spesa, nonché i dati di identificazione
dell'utente associati a tale carrello.

Sessione

Propri

Propri spesa

Protocolli

Consente di gestire cambi tra dominio
(protocollo) sicuro (https) e non sicuro (http)

Sessione

Propri

giftlist

Il proposito è salvare i prodotti che l'utente
Sessione
aggiunge alla sua gift list per poterli recuperare.

Propri

Scheda Prodotto

Questi cookies sono utilizzati per rendere Sessione
Propri possibile
la navigazione tra i prodotti a partire
dalla scheda di prodotto
Cookies di analisi di navigazione
Questi cookies raccolgono informazioni generiche relative agli accessi degli utenti al sito web
(non al relativo contenuto) per fornirci poi informazioni correlate a tali accessi per fini
statistici.
COOKIES
PROPOSITO
DURAT GESTIO
A
NE
Provenienza Si usa per rilevare la provenienza di un utente nel
PersistePropri
WC_GASource momento in cui arriva su una pagina di questo sito
nti web, ad esempio
se arriva sulla pagina di dettagli del prodotto, da una lista di prodotti, dal motore di ricerca o
da una pagina esterna.
Google Analytics Consentono di eseguire il monitoraggio del sito
(__utma,
web mediante lo strumento Google Analytics,
__utmb, __utmc, che è un servizio fornito da Google per ottenere
__utmz...)
informazioni relative agli accessi degli utenti ai siti

web. Alcuni dati salvati per analisi posteriori sono: numero di volte
che un utente visita il sito web, date della prima ed ultima visita
dell'utente, durata delle visite, da quale pagina è arrivato l'utente al
sito web, quale motore di ricerca è stato utilizzato dall'utente per
arrivare al sito web o su quale link ha fatto click, da quale parte del
mondo è arrivato l'utente, ecc.
L'impostazione di questi cookies è predeterminata
dal servizio offerto da Google, pertanto Vi
consigliamo di consultare la pagina sulla privacy
di Google Analytics,
http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyo
verview.html, per ottenere ulteriori informazioni
sui cookies utilizzati e su come disattivarli (nella
piena comprensione del fatto che non siamo
responsabili né del contenuto, né della veracità
dei siti web di terzi).

Persiste
nti

Propri

Tag di Questo Tag, presente sulla pagina di conferma

PersisteDi terzi conversione
dell'ordine, si usa esclusivamente qualora l'utente nti
Newsletter (in sia sottoscritto alla Newsletter del Sito Web e
relazione al
abbia salvato il cookie di una determinata “Cookie
campagna, la cui denominazione inizierà con il campagna
Tag in relazione ai Cookie campagna Newsletter Newsletter)

e consente di analizzare la navigazione dell'utente sul sito
web, per ottenere informazioni sui risultati di conversione degli
utenti rispetto alle campagne di Newsletter. Alcuni dei dati
analizzati sono: l'informazione dell'ID dell'utente e il costo
dell'ordine eseguito, associato alla campagna di Newsletter da cui
proviene l'utente.
L'impostazione del Tag e dei cookies associati è
di default sul servizio offerto dal nostro provider
dei servizi.
Dispositivo
Si usa per sapere il dispositivo di origine da cui si Persiste
origine è eseguito l'ordine, ad esempio, per differenziare nti
(WC_ItxSource)
gli ordini effettuati dai dispositivi disponibili nei
negozi fisici dal resto degli ordini.
WC_Dutti_view
Grid Modalità di visualizzazione (2 colonne o 4
Persiste
Mode
colonne).
nti

Propri

Propri

Cookies di analisi di acquisto
Questi cookies consentono di raccogliere informazioni sul dispositivo da cui è stato
effettuato l'acquisto su questo sito web, allo scopo di verificare che tali operazioni offrono le
garanzie sufficienti per i clienti. Questi cookies non comprendono mai informazioni sensibili,
come ad esempio i dati delle carte
COOKIES
PROPOSITO
DURATA
GESTIONE
Dispositivo di Consente di identificare in modo unico il
Persistenti
Di terzi
acquisto
dispositivo (PC, telefono, ecc.) da cui si (thx_guid) effettuano gli

acquisti su questo sito web per la posteriore disamina al fine di poter offrire ai nostri
clienti le garanzie sufficienti nelle operazioni di acquisto. Le informazioni contenute
in questo cookie sono raccolte da un'azienda esterna per eseguire tali disamine.

Cookie di pubblicità o di remarketing
Si tratta di cookie che consentono la gestione degli spazi pubblicitari nelle reti di contenuto, in
funzione delle visite precedenti degli utenti nel nostro sito web. Sono cookie propri, di terzi e
persistenti che determinano il tipo di annuncio che sarà mostrato all’utente in funzione della
navigazione effettuata sul sito web. L’utente potrà visualizzare la pubblicità del nostro sito web in
altre pagine web.
COOKIE

Criteo Display (UID,
UIC, EVT, ACDC,
UDC, Zdi, Udi, Eid,
r.ack, OPT OUT, Opt)

PROPOSITO

DURATA GESTIONE

Mediante i cookie di Criteo è possibile
migliorare la pubblicità e gli annunci mostrati
agli utenti in funzione del loro comportamento
nella navigazione sul web. Alcuni dati salvati
per analisi successive sono, ad esempio:
numero di visite del sito web, prodotti
visualizzati, ricerche effettuate, ecc. I cookie
di Criteo non salvano mai informazioni
personali con cui si possa identificare un
determinato utente. La configurazione di
questi cookie è predeterminata dal servizio
offerto da Criteo, pertanto ti invitiamo a
consultare la pagina
http://www.criteo.com/es/privacy/ per avere
ulteriori informazioni in merito ai cookie
utilizzati e alla modalità per disattivarli
(considerando che non siamo responsabili del
contenuto né della veracità dei siti web di
terzi).
Persistenti Di terzi

Questa tabella informativa si aggiornerà con la maggior celerità possibile man mano che
cambiano i servizi offerti su questo sito web. Tuttavia, in modo saltuario, durante tale
aggiornamento potrebbe avvenire che la tabella non includa un cookie, tag o altri
dispositivi simili, anche se si tratterà sempre di dispositivi con finalità identiche a quelle
enunciate nella presente tabella.

