INFORMATIVA SUI COOKIE
Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il Suo browser e normalmente
utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione
all’interno del sito.
DUEFFEMME S.R.L., nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, gestisce cookies nel
rispetto della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), per le seguenti finalità di trattamento:
Per consentire la navigazione del sito internet, sono presenti le seguenti tipologie di cookie:
1.
2.
3.

1.
2.
3.

- Cookies tecnici: accesso tecnico e Funzionale al Sito (nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del
Browser)
- Cookies di sessione: Finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata
- Cookies analitici: Finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta navigazione
del sito internet, il conferimento è necessario ed obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. La mancata
acquisizione di tali dati può causare l'impossibilità di garantire la navigazione del sito internet.
- Cookies pubblicitari di prima parte
- Cookies pubblicitari di terze parti
- Cookies di profilazione tramite targeting
Tali cookies possono scambiare informazioni e tracciare la navigazione dell’utente che è registrato ad uno
dei servizi presenti. Le modalità per disattivarli è indicata di seguito.

TIPI DI COOKIE
COOKIE TECNICI
Vengono utilizzati siti tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi richiesti tramite il nostro sito Web.
Per esempio, i cookie tecnici possono essere utilizzati per:
1. - Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello sul negozio online
2. - Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente effettuare il
login
3. - Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente quando si torna alla pagina precedete di una sessione
COOKIE ANALITICI
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per raggiungere informazioni sull’uso del sito Web, delle inserzioni
pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie permettono di ottenere
informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero di pagine visitate, se un’e-mail è stata
aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra un clic e l’altro.
Questi cookie potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:
1. - Analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web, delle inserzioni pubblicitarie e delle email
2. - Quantificare la risposta alle nostre inserzioni pubblicitarie e migliorarne l’efficacia
3. - Calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire eventuali reclami
COOKIE DI RILEVAMENTO DI TERZE PARTI
I cookie di rilevamento di terze parti potrebbero essere inviati al dispositivo dell’utente dai siti Web dei nostri
partner. Questi cookie sono utilizzati per determinare quando i partner reindirizzano un utente al nostro sito Web e
se l’utente in questione procede all’acquisto di un prodotto o un servizio. Le informazioni potrebbero essere
condivise con i nostri partner in modo anonimo, in modo da non identificare un determinato utente rispetto
all’altro.
COOKIE DI FUNZIONALITA’
Questi cookie non sono fondamentali, ma permettono di usufruire di diverse utili funzionalità sul nostro sito Web.
Per esempio, potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:

- Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante le visite precedenti, come paese/lingua, interessi e
presentazione del sito Web (layout, dimensione dei caratteri, colori e così via). In questo modo, l’utente non
dovrà inserire nuovamente queste informazioni
2. - Ricordare le risposte alle domande poste dal nostro sito, per esempio sulla partecipazione a sondaggi sulla
soddisfazione del cliente, in modo che non vengano ripresentate all’utente
3. - Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente, per esempio l’offerta di assistenza online in
tempo
reale
Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali, per esempio guardare un video
online o pubblicare un commento su un blog.
COOKIE DI TARGETING O PROMOZIONALI
Questi cookie possono essere utilizzati sul nostro sito Web per pubblicare inserzioni pubblicitarie personalizzate
in base agli interessi dell’utente. I cookie di targeting o promozionali consentono di ottenere informazioni
dettagliate sulla navigazione del nostro sito Web da parte degli utenti (per esempio, i prodotti o i servizi più
visualizzati da una determinata persona). Inoltre, ci permettono di riconoscere un utente che torna a visitare il
nostro sito Web e/o un sito che forma parte della rete di uno dei nostri partner promozionali.
1.

COOKIE DI TERZE PARTI
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non controllati da
noi. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene contenuti di un sito Web di terzi. Di
conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I cookie non contengono informazioni
personali,
a
meno
che
l’utente
non
abbia
effettuato
l’accesso
all’account.
Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da: YouTube o Facebook, Operatori di fiducia,
Media agency retribuite, Campagne di marketing.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti
sia da Terzi, che programmati direttamente. Il trattamento per finalità statistiche analitiche avviene in modo
temporaneo ed in Forma Anonima; L’eventuale trattamento dati effettuato con i cookies di terze parti viene
effettuato così come descritto nelle privacy policy e cookie policy riportate di seguito.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e/o dal responsabile ed,
in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:
- Incaricati tecnici web
- Destinatari di aziende fornitrici esterne affidatarie dei servizi tecnici
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

GESTIONE DEI COOKIES E LORO DISABILITAZIONE

Nell’ipotesi in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie, Le è sempre possibile
intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy
all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une
dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni
dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser.
Se lo desidera, le società pubblicitarie consentono di rinunciare alla ricezione di annunci mirati. Ciò non
impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.

COSA SUCCEDE SE SI DISATTIVANO I COOKIE?
Se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le impostazioni
personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente sarà
limitata.

