
 
TIPOLOGIA DI COOKIES 

(SE PRESENTI) 
FUNZIONE  

Cookie di navigazione 

Fin dal primo accesso questi cookies 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. Laddove tu sia un utente registrato, 
permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di 
navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito. 

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 (ad esempio: “Riconoscimi 
la prossima volta”). 
Se hai chiuso la sessione senza completare il logout (semprechè tu sia registrato) e senza 
eliminarli, questi cookie ti consentono di continuare le operazioni la volta successiva che 
accedi al sito (entro un periodo limitato) ritrovando gli articoli selezionati. 
I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la 
qualità e l'esperienza di navigazione. 

Cookie Analitici 

Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione 
degli utenti che visitano il nostro sito: tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima 
ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in 
connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito. Il sito 
utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano cookie propri. 

Cookie di marketing e 
profilazione di prima e terza 
parte 

I cookie di prima parte sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare, 
eventualmente, 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. 

I cookies di terza parte quelli inviati da società terze di nostra fiducia. Questi cookie 
permettono di offrire proposta commerciali su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie 
di terza parte non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo 
accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze 
secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy. 

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. 

 


