Cookie Policy Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer
quando visiti un sito internet come convitis.com. I cookie vengono utilizzati per far funzionare
il sito o per migliorarne le prestazione, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del
sito.
Che tipo di cookie utilizza convitis.com ed a quale scopo?
Cookie di navigazione Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti
permettono di visualizzare i contenuti nella tua lingua e per il tuo mercato fin dal primo
accesso. Sono in grado di riconoscere da quale Paese ti stai connettendo e fanno in modo
che, ogni volta che visiterai il sito, sarai automaticamente indirizzato alla versione del sito per
il tuo Paese. Ti permettono anche di creare un account, effettuare il login e gestire i tuoi
ordini. Se sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerti come tale quando
accederai ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie ti riconosceranno se farai
acquisti sul sito tramite un sito affiliato o partner, in modo da permetterci di adempiere agli
obblighi nei confronti dei siti partner.
Cookie Funzionali Questi cookie permettono al sito di riconoscerti, in base alla tua richiesta
espressa, ogni volta che accedi al sito, in modo da non dover inserire i tuoi dati di accesso
ogni volta che visiti il sito. Se hai aggiunto articoli al tuo Carrello e chiuso la sessione senza
completare l'acquisto senza eliminarli, questi cookie ti permettono di continuare a fare
shopping la prossima volta che accedi al sito (entro un periodo di tempo limitato) ritrovando il
Carrello proprio come l'avevi lasciato. Questi cookie non sono indispensabili per il
funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookie Analitici Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare
analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le
applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina
durante la navigazione di un sito. Convitis.com tratta i risultati di queste analisi in maniera
anonima e solo per finalità statistiche.
Cookie di terze parti per marketing Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia
che ti permettono di visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati, mostrandoti gli ultimi
prodotti che hai guardato su convitis.com. Questi cookie sono utilizzati anche per mostrarti
prodotti che potrebbero interessarti o simili a quelli che hai guardato in precedenza,
basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L'uso di questi cookie non implica il
trattamento di dati personali.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome etc.) sono configurati
per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare
i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o
limitare il servizio da noi offerto. Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o
disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

