Cookies Policy
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
I cookie sono stati creati nel 1994 per risolvere dei problemi riguardanti le limitazioni nell’identificazione dei computer
collegati a una pagina web. Senza i cookie i siti non possono sapere se due richieste provengono dallo stesso
dispositivo, per questo è necessario assegnare loro delle etichette.
I cookie vengono salvati nell’hard disk o nella memoria del computer del visitatore. Un cookie è un file di piccole
dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando visiti un sito internet. I cookie permettono
un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, danno anche informazioni al proprietario del sito per
fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione ricordando preferenze e
modalità di navigazione.
Il cookie è assimilabile ad una tessera identificativa esclusivamente personale. I cookie dicono con che frequenza visiti
le pagine e questo aiuta a capire quali informazioni possano interessare ai visitatori. In questo modo, possiamo offrire
più contenuti che interessano uno specifico comportamento e meno che non sono in linea con quanto potrebbe non
interessare all’utente. I cookie aiutano ad essere più efficiente e a memorizzare preferenze e nomi utente, registrare
prodotti e servizi e personalizzare pagine.

Quali cookies utilizziamo e per quali finalità?
Utilizziamo diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione.
Per ottimizzare l’utilizzo del sito e la completa funzionalità del processo di acquisto online e delle caratteristiche
personalizzate, il computer, il tablet o il dispositivo mobile devono accettare i cookies. La nostra informativa
sull’utilizzo dei cookies fornisce informazioni in merito alla tipologia di cookies utilizzati e alla modalità di gestione,
controllo ed eliminazione.
Tipologia di Cookie
Utilizziamo i cookies per: tenere traccia degli articoli nel carrello, ricordare i tuoi dati nelle visite successive e
ottimizzare la tua esperienza on-line.
Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare i
contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua e il mercato del Paese dal quale hai scelto di connetterti. Se sei un
utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate.
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di riconoscerti agli accessi successivi in modo da non
dover inserire i tuoi dati a ogni visita
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito.
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Cookie di marketing e profilazione di prima e terza parte
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le
preferenze manifestate durante la visita o per migliorare la tua esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito
questi cookie sono utili per mostrarti prodotti di tuo interesse o simili a quelli che hai visualizzato..
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio
per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono
necessari alla navigazione.
Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso le
impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Gestione dei cookie:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare
il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy di Utilgraph. In caso di
mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel
Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati fino ad una successiva ed eventuale
accettazione della Cookie Policy. Si avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso
le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo “Gestione dei cookie”.
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