COOKIES POLICY
1. INFORMATIVA
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione sito internet http://centrostyle.com/ in
riferimento all’utilizzo dei cookies, nel rispetto del provvedimento “Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell’8 maggio 2014”.
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri link, di cui
il Titolare non è in alcun modo responsabile.
2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della consultazione del nostro sito è
Centro Style S.p.A. (in seguito Titolare), con sede legale in Via G. D. Martinengo, 7 - Vedano Olona
(VA).
3. POLITICA DEI COOKIES
Il presente sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Per cookies si intende un
elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer. I cookies hanno la funzione di
snellire l’analisi del traffico su web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e
consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Di seguito si forniscono
informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dalla
Titolare e su come gestirli.
Il Titolare utilizza:
•

Cookies “tecnici”

Tali cookies sono funzionali alla navigazione e garantiscono l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito. I cookies di questa categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione. In
assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookies di
questa tipologia vengono sempre inviati dal nostro dominio. La durata di tali cookie è strettamente
limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza più lungo al
fine di ricordare le scelte del visitatore. La disattivazione dei cookie strettamente necessari può
compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web.
•

Cookies “analitici”

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo di un sito web in modo
anonimo. Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Questi cookies, pur senza identificare
l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. (Per ulteriori
informazioni sulla politica dei cookies di Google, si rinvia al link di seguito indicato:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html)

•

cookies di terze parti relativi ai “social plugin”:

Visitando un sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti
da altre organizzazioni (“terze parti”). Sono cookies di terze parti quelli relativi ai “social plugin” per
esempio Facebook e Twitter. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è
finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta
la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni
raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Linkedin: https://www.facebook.com/help/cookies/
•

cookies di “profilazione” e/ o “Remarketing”:

Tali cookies sono persistenti cioè frammenti di informazioni che permangono più a lungo e che sono
immessi nel disco rigido del computer dell'utente per rimanervi fino a quando il “cookie” non viene
eliminato. Consentono di mostrare annunci agli utenti, che hanno già visitato il sito, nel momento
in cui navigano nel Web. Il sito utilizza altri cookies persistenti di terze parti per il monitoraggio sulle
visite relative alle attività digitali effettuate.

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.

4. DISABILITAZIONE TOTALE O PARZIALE DEI COOKIES
La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità
del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile
anche disabilitando completamente i cookies.
Disabilitare i cookies “terze parti” o di profilazione non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. I migliori
browser, infatti, consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.
Di seguito indichiamo come procedere alla disabilitazione dei cookies attraverso alcuni browser.

Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleziona l'icona del menu Chrome .
Seleziona Impostazioni.
Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
Seleziona Fine.

Safari
1. Andare al menu Safari (icona in alto a destra del browser) e selezionare Preferenze.
2. Nella finestra a comparsa che si apre, selezionare l’icona Sicurezza (a forma di lucchetto).
3. Sotto la voce "Accetta cookie", selezionare il pulsante "Mai".
Firefox
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere
il contrassegno dalla voce.

Explorer
1. Andare al menu di Explorer e fare clic sul pulsante Impostazioni e quindi su Opzioni Avanzate.
2. Fare clic sulla scheda Cookie spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per bloccare
tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.

