
COOKIE
In relazione ai cookie che vengono installati sulla Sua macchina, informiamo che il conferimento dei
dati è facoltativo. Tuttavia alcuni cookie sono necessari per consentire una corretta navigazione nel
sito internet e pertanto, in assenza di consenso, il sito web potrebbe non funzionare.
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul presente sito web è resa all'utente in attuazione del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", delle
linee guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 e nel rispetto
dell'art. 13 del GDPR.

QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?

COOKIE TECNICI

Sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la
navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure
di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente
collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua,
della visualizzazione, e così via.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Questi cookie si dividono in:

a. Cookies essenziali, strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali
cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che
consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi
di marketing e non possono essere disattivati;

b. Cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;

c. Cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del
browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il
dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente;

d. Cookie analitici, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso;

e. Cookie funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

COOKIE DI PROFILAZIONE

Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. Questo sito
web non utilizza cookie di profilazione di prima parte, ma solo cookie di profilazione di terze parti, che
saranno trattati nel paragrafo seguente.

COOKIE DI TERZE PARTI



Sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in
forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte).

Questo sito fa uso di cookie di terze parti per:

- Youtube:

Questi cookie vengono usati per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, come la lingua
preferita, il numero di risultati che preferisci vengano mostrati in una pagina dei risultati di ricerca (ad
esempio 10 o 20) e la tua preferenza relativa all'attivazione del filtro SafeSearch di Google.

Inoltre, vengono usati anche per rilevare e risolvere problemi con il servizio.

Link alla privacy policy: https://policies.google.com/privacy

- Hubspot:

4ecom.it __hssc; __hssrc; __hstc; hubspotutk
www.4ecom.it CookieLawInfoConsent; cookielawinfo-checkbox-necessary;

cookielawinfo-checkbox-non-necessary; viewed_cookie_policy
Hubspot.com __cf_bm
Youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE; YSC

COME DISABILITARE I COOKIE?

● COME DISABILITARE I COOKIE:

La informiamo inoltre che, qui di seguito, potrà trovare le istruzioni per disabilitare i cookie:

– Se utilizza Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

– Se si utilizza Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

– Se si utilizza Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

– Se si utilizza Safari si iPad, Iphone, iPod: https://support.apple.com/it-it/HT201265

– Se si utilizzano altri browser: http://it.wikihow.com/Disattivare-i-Cookies”),

● NAVIGAZIONE ANONIMA

Per sapere come attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi:

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies),

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it),

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione anonima),

Opera Browser (http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/private.html#privateWindow),

Apple Safari (https://support.apple.com/it-it/HT6074).

https://policies.google.com/privacy
http://www.4ecom.it

