Politica in materia di cookie
Di seguito sono riportate informazioni su come Ascential Group Limited e le società affiliate ("noi",
"ci" o "nostro/a/i/e") utilizzano i cookie e altre tecnologie simili sul/i propri(o) sito/i web.
La prima volta che visita il/i nostro/i sito/i web, le comunichiamo che utilizziamo i cookie attraverso un
banner di notifica. Continuando a utilizzare il/i nostro/i sito/i web, acconsente all'uso dei cookie da
parte nostra, come descritto in questa Politica in materia di cookie. Tuttavia, può scegliere se
continuare o meno ad accettare i cookie in qualsiasi momento successivo.
La informiamo che questa Politica in materia di cookie può essere aggiornata in qualsiasi momento
senza preavviso, pubblicando una versione rivista sul/i nostro/i sito/i web. Ogni volta che desidera
utilizzare il nostro sito web, controlli questa Politica in materia di cookie per assicurarsi di essere a
conoscenza di qualsiasi cambiamento.
Cookie
Quando visita il nostro sito web, usiamo la tecnologia dei "cookie" per tentare di rendere tale
esperienza semplice, personalizzata e significativa. I cookie sono piccoli frammenti di informazioni che
vengono inviati al suo computer o a qualsiasi dispositivo simile che utilizza per accedere a internet,
per esempio smartphone, tablet o altri dispositivi mobili, quando visita un sito web; essi
memorizzano e talvolta tracciano informazioni sul suo uso del sito web. Alcuni dei cookie che usiamo
durano solo il tempo della sua sessione web e scadono quando chiude il browser. Altri cookie
servono per ricordarsi di lei quando torna al sito web; questi durano più a lungo.
Usiamo i cookie per:
●

●

●
●
●
●

creare una sessione di accesso specifica per un visitatore del/i nostro/i sito/i web, in modo che
le richieste di pagine da parte di quel visitatore siano soddisfatte in modo efficace, sicuro e
coerente;
riconoscere quando un visitatore del/i nostro/i sito/i web l'ha già consultato in precedenza;
questo significa che possiamo identificare il numero di visitatori unici che riceviamo sul/i
nostro/i sito/i web per assicurarci di avere una capacità sufficiente per il numero di utenti che
riceviamo;
personalizzare elementi del contenuto e/o del layout promozionale delle pagine del/i nostro/i
sito/i web;
raccogliere informazioni statistiche sul modo in cui i nostri visitatori usano il/i nostro/i sito/i
web, così da poter migliorare il/i nostro/i sito/i web e scoprire quali sezioni sono più popolari
tra i visitatori;
memorizzare le sue scelte relative ai prodotti nel carrello; e
raccogliere informazioni, tramite i nostri partner per la pubblicità, sulle pagine del/i nostro/i
sito/i web che visita, nonché altre informazioni su altri siti web che visita, in modo da
collocarla in un "segmento di interesse". Queste informazioni vengono poi utilizzate per
proporre pubblicità basate sugli interessi, che si ritiene siano in linea con le sue preferenze.
Per maggiori informazioni su questo tipo di pubblicità basata sugli interessi e su come
disattivare tale funzione, visiti il sito http://www.youronlinechoices.com/uk/ o segua il link al
sito dei nostri partner per la pubblicità mostrato in basso. Senza questi cookie, le pubblicità
che vedrà saranno meno rilevanti per lei e per i suoi interessi.

Alcuni dei cookie utilizzati sul nostro sito web sono impostati da noi, mentre altri sono impostati da
terzi che forniscono servizi per nostro conto. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i
cookie tuttavia, se preferisce, può modificare il suo browser per impedirlo o per ricevere una notifica
ogni volta che viene impostato un cookie. Inoltre, può scoprire di più sui cookie visitando il sito
www.allaboutcookies.org, che include ulteriori informazioni utili sui cookie e su come bloccarli
usando diversi tipi di browser. La informiamo, tuttavia, che bloccando o eliminando i cookie usati sul/i
nostro/i sito/i web potrebbe non essere in grado di trarre pieno vantaggio dallo/dagli stesso/i.

I nostri cookie
Può trovare maggiori informazioni sui principali cookie che utilizziamo e sul loro scopo qui.
Cookie di terzi
Alcuni cookie sono impostati da terzi sul/i nostro/i sito/i web oppure sono impostati da noi utilizzando
il codice dei cookie di terzi, principalmente per fornire analisi web e intelligence sui nostri siti;
possono inoltre essere usati per fornire servizi di misurazione e annunci mirati. Queste aziende usano
il codice di programmazione per raccogliere informazioni sulle sue interazioni, tra cui le pagine che
visita, i link su cui clicca e per quanto tempo visita i nostri siti. Maggiori informazioni sui cookie inseriti
da terzi e su come limitare o bloccare gli stessi sono disponibili cliccando sul link al loro sito web.
Oltre ai cookie, le gif di tracking possono essere impostate da noi o da terzi. Le gif di tracking sono
piccoli file di immagine, all'interno del contenuto del nostro sito o del corpo delle nostre newsletter,
che permettono a noi o a terzi di capire quali parti del/i nostro/i sito/i web vengono visitate o se un
particolare contenuto è di interesse.

