COOKIE

POLICY

La presente cookie policy è riferita esclusivamente al sito forever.laurabiagiottiparfums.com (“Sito”)
e deve essere intesa come parte integrante dell’Informativa Privacy pubblicata sul Sito e visionabile
al seguente link forever.laurabiagiottiparfums.com/?lang=it/IT_cookie-policy.pdf, cui si rinvia per
tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ANGELINI BEAUTY S.p.A., P.IVA MI 03262350 964, è il titolare del trattamento dei dati personali
che la riguardano
La sede legale del Titolare del trattamento è in via Melchiorre Gioia, 8, Milano, 20124 Italia.
I contatti del Titolare del trattamento presso lo stabilimento unico sono:
Telefono +39 0371 408 1
E-mail: info@angelinibeauty.it
3. COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può
ricevere sul suo terminale cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze
parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando;
forever.laurabiagiottiparfums.com fa uso di due macro-categorie di cookie: cookie “tecnici” e cookie
“di profilazione”.
•

3.1 Cookies tecnici:

Sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre
finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui utilizzazione non richiede il consenso dell’utente,
si distinguono:
•

•

Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso di questi cookies (che non
sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente
eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi
di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Cookies analytics: sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma aggregata,
sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano.Cookies di funzionalità: permettono

all’utente di navigare in base a una serie di criteri selezionati (es.: lingua, prodotti o servizi
acquistati) per migliorare il servizio reso all’utente.
I cookies tecnici utilizzati da forever.laurabiagiottiparfums.com sono
Nome
has_js
Durata: Sessione
Finalità
Cookie usato per memorizzare se il browser ha il Javascript abilitato
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
•

3.2 Cookies di profilazione:

Sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi promozionali mirati in
funzione delle preferenze manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi cookies sono
utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente.
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso
dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le
modalità indicate in tale banner; oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le
modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite
successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già
espresso.
Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati su forever.laurabiagiottiparfums.com, la loro tipologia e la
loro finalità. Inoltre, ove necessario, i link alle pagine web da cui, a discrezione dell’utente, poter
disabilitare in modo selettivo ogni specifico cookie:
Cookie di profilazione pubblicitaria gestiti direttamente dal titolare del sito
Il titolare del sito utilizza cookie di profilazione pubblicitaria per l’invio di pubblicità, promozioni e
offerte commerciali in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione. Si tratta
di cookie che hanno durata massima di 1 anno. Per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 clicca qui.
Puoi esprimere il tuo consenso all’utilizzazione di questi cookie cliccando sul pulsante acconsento
qui sotto.
Acconsento
COOKIE GESTITI DA TERZE PARTI Cookie analitici di terza parte

Non acconsento

Nome
_gid
Durata: Di navigazione (1 giorno)
Finalità
Cookie adibito all’identificazione della sessione
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Società: Google Analitycs – Privacy Policy
Nome
_ga
Permanente (2 anni)
Finalità
Cookie usato per numerare le visite al sito
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Società: Google Analitycs – Privacy Policy
Nome
_gat
Di sessione (10 minuti)
Finalità
Cookie usato per velocizzare le richieste di accesso
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Società: Google Analitycs – Privacy Policy

Nome
_gali
Di sessione (30 secondi)
Finalità
Cookie usato per specificare la nazione dell’utente
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Società: Google Analitycs _ Privacy Policy
Nome
gwcc
Permanente (3 mesi)
Finalità
Cookie per la misurazione delle chiamate ai numeri di telefono avvenute attraverso i click (Google
Website Call Conversions)
Dominio
www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Società: Google Analitycs _ Privacy Policy

Altri cookie di profilazione di terza parte
Società
Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.)
Dati
Personali
raccolti:
Cookie
e
Dati
di
utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
URL privacy policy
Privacy Policy
Dominio

www.laurabiagiottiparfums.com
Categoria
Remarketing con Google Analytics
Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito
da Google Inc. che collega l’attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie
con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
•

3.3 PLUGIN SOCIAL NETWORK:

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo
da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente
fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel
social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
•
•

Facebook
Youtube

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione
Europea, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del
Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono
la propria adesione al Privacy Shield.

4. YOUR ONLINE CHOICES
Per i trattamenti di dati personali che, previso tuo consenso, società terze non note al titolare del sito
potrebbero porre in essere attraverso i cookie, collegandoti a questo link ed avvalendoti del relativo
servizio potrai personalizzare le tue scelte: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
5. Come gestire le preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra
del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Si indicano di seguito le
pagine dei fornitori di browser che illustrano in dettaglio come agire sulle preferenze privacy e
tracciamento in base al tipo di browser utilizzato dall’utente:
• Mozilla Firefox: Bloccare i cookie
• Google Chrome: Gestione dei cookie e dei dati dei siti

• Safari 6/7 (Mavericks): Gestire cookie e altri dati dei siti web
• Safari 8 (Yosemite): Gestire cookie e dati dei siti web
• Internet Explorer: Bloccare o consentire i cookie
• Opera: Cookie
• Safari iOS (mobile): Impostazioni web per Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

