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Informativa completa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti Internet visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal computer o
qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati. A titolo esemplificativo, può trattarsi del nome del server da cui
proviene la connessione al Sito Web, un numero identificativo oppure le informazioni relative al sistema operativo
utilizzato.
I cookie sono memorizzati sul browser utilizzato dall’utente per la navigazione sul Sito Web. Alcuni cookie vengono
automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione (c.d. cookie di sessione), mentre altri restano
memorizzati nei terminali (cookie persistenti).
Qualora l’utente desideri disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, può in ogni momento modificare le
impostazioni del browser del proprio dispositivo.
Informiamo che bloccare o cancellare, in tutto o in parte:
i cookie tecnici, potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il sito, visionarne i suoi contenuti ed usufruire
dei relativi servizi;
i cookie di funzionalità, potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano
disponibili o non funzionino correttamente, costringendo a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni
o preferenze ogni volta che verrà visitato il sito;
Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e caratteristiche
possono essere consultati i siti – ad accesso libero, indipendenti da www.oscar78.com
–
http://www.AllAboutCookies.org e http://www.youronlinechoices.com/it/.
Tipologia
Esistono varie tipologie di cookies:
cookie tecnici: sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto
dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire le
attività richieste.

•

Tale tipologia di cookie è presente nel nostro sito;

o
▪
▪

cookie di navigazione o di sessione: utilizzati per
consentire il login nell’area riservata del sito
realizzare un acquisto sul sito.
Tale tipologia di cookie è presente nel nostro sito;

o

cookie analytics: utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti del sito e delle
pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google Analytics)
Per ulteriori informazioni relative a questo tipo di cookie Si fa rimando alle relative policies che possono cambiare
periodicamente e che si consiglia pertanto di consultare al bisogno; a tal proposito si indica il seguente indirizzo dove
sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio: http://www.google.com/policies/technologies/ads/;
Tale tipologia di cookie è presente nel nostro sito

o

cookie di funzionalità: 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.
Tale tipologia di cookie non è presente nel nostro sito;

o

cookie di terze parti: si tratta di cookie provenienti da altri siti web che trovano ospitalità all’interno del Sito Web.
Vengono utilizzati da partner di www.sito.com, al fine di presentare banner pubblicitari di www.sito.com quando ci si
trovi in altri siti, mostrando gli ultimi prodotti che sono stati guardati su www.sito.com. Mentre si naviga su
www.sito.com, questi cookie sono utilizzati anche per mostrare prodotti che potrebbero interessare o simili a quelli
che si sono guardati in precedenza, basandosi sulla cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie non implica il
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trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al computer o ad altri dispositivi e rintracciare i dati
salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer o su altri dispositivi utilizzati durante la
navigazione su www.oscar78.com; A tal proposito si invita a prendere visione della privacy policy e delle rispettive
finalità e modalità di utilizzo e le procedure per rifiutare, se non graditi, l’installazione dei relativi cookie
direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Tale tipologia di cookie non è presente nel nostro sito;

•

o

cookie di profilazione: si tratta di cookie che permettono di creare profili dell’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari mirati ed in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione da parte
dell’utente stesso.
Inserire anche i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti
Tale tipologia di cookie non è presente nel nostro sito;

E’ possibile scegliere di accettare o rifiutare di ricevere i cookie del sito nella pagina iniziale, dove è contenuta anche
l’informativa breve; si ricorda, inoltre, che le preferenze relative ai cookie presenti sul Sito non saranno attive sugli
altri siti web eventualmente visitati.
Tutte le tipologie di cookie possono rimanere nel computer o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile per
periodi di tempo diversi, a seconda della funzione dagli stessi assolta.
I cookie memorizzati sul computer o mobile device non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra
descritte.
Utilizzo

•
•

•
•
•
•
•
•

I cookie vengono utilizzati per:
ricordare le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei
caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando
l’utente torni a visitare il sito o navighi da una pagina all’altra di esso;
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le
attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente
di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie;
Modifica impostazioni cookies
Di seguito riportiamo alcune brevi istruzioni su come modificare, se desiderato, le impostazioni dei cookie attraverso
gli strumenti del browser, con riferimento in particolare ai cinque programmi di navigazione più diffusi:
Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Edge: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Conserveremo le preferenze in tema di cookie espresse ai sensi delle indicazioni sopra riportate grazie ad un
apposito cookie tecnico.
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