Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito web l'utente accetta e
acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con i termini di uso dei cookie
espressi in questo documento.
Cosa sono i cookie?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul
PC del navigatore all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base
sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni
volta che l'utente visita il sito.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino
a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per
lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono i cookie?
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio
di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che
accedono ad una pagina web.
Questi cookie, cosiddetti cookie tecnici, sono spesso utili, perché possono
rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad
esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online,
quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web
riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analitici, sono poi utilizzati dai
gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Altri cookie (cookie di profilazione) possono invece essere utilizzati per
monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano,
cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie
di profilazione.
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri
siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio

banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei
cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione.
Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche
da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web che visiti.

I cookie sul nostro sito
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
vitmarketshop.com utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni circa
l'utilizzo degli utenti del proprio sito web. Google Analytics genera informazioni
statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati sui computer degli
utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per
fare dei report sull’utilizzo dei siti web. Google memorizzerà ed utilizzerà
queste informazioni.
La privacy per le google analytics di google è presente a questo link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Elenco cookie di analytics:
nome : _ga
Durata: 2 anni
scopo: Utilizzato per distinguere gli utenti
nome: _gat
durata: 10 minuti
Scopo: Limitare le richieste inviate.

Cookie di sessione
Nome: PHPSESSID
Durata: fino a quando termina la sessione di navigazione.
Scopo: Cookie generato dalle applicazioni basate sul linguaggio PHP, utilizzato
per mantenere attiva la sessione dell’utente finchè naviga nel sito.
Cookie persistente a seguito dell'accettazione della normativa sui
cookie
Nome: displayCookieConsent
Durata: 1 anno.
Scopo: Memorizza informazioni sulla visualizzazione del messaggio dei
cookies.

Cookie tecnico ShoppingCart (della durata di 1 giorno) necessario per
mantenere in memoria i dati già caricati nel carrello, che quindi l'utente si
ritrova, senza doverli ricaricare, riaccedendo al sito in un secondo momento.
Utilizziamo talvolta anche cookie di terza parti (adwords di google) per la
pubblicità, in cui vengono raccolte informazioni che riguardano gli utenti
ai fini di far visualizzare pubblicità mirata e annunci sponsorizzati
(remarketing)
Questi Cookies di profilazione a fini pubblicitari e per il remarketing
(servizi di advertising di terza parte) vengono utilizzati al fine di inviare
pubblicità e contenuti personalizzati in base alla cronologia di navigazione sul
sito stesso.
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy e al modulo di consenso
dove è possibile disabilitare l'uso dei cookies di profilazione del servizio di terza
parte.
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/settings/ads?
hl=it&sig=ACi0TCjNJCgr2FFSrY_u6iC6gIlIRbISUajYFVRZwRjzASQ4mj7_26qB5979xwotnjTTpxmeJ67nXGtNWXMI1M8QRsF8_s6mALuOc7Bgk
IjxWDLHm6avx6NIPMpFcY2aVRovC96OEDA7N2Fnl-KBTt30Nl-gg0x6slJhxkxE73X2DrI_AoPgYMgBbEBo469BYJLLWRfKOV (consenso)
Altri Cookie di terze parti
Sul nostro sito è presente google maps . Si tratta di parti integrate nella pagina
visitata, generate direttamente dai questi siti .
La presenza di questi codici comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti
i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze
parti” è contemplata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Si riportano i link con le informative di questi servizi.
Google Informativa: sull'uso dei dati:
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Informativa completa al link: support.google.com/analytics/answer/6004245
Google (configurazione): la guida sull'out-out generale per i servizi Google
(Google maps, YouTube...) è presente all'indirizzo web:
support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Come disabilitare i cookie
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella
scheda Privacy, spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o
verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic
sulla scheda "Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su
OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu "Modifica" e selezionare
"Preferences". Clicca su "Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block"
sempre "e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
"Impostazioni". Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione
"Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione
"Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di
controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la
modalità di gestione dei cookies.

