INFORMATIVA COOKIE

Uso dei cookie
Il "Sito" (www.fiammascarlatta.com) utilizza i cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per
l’utenza. I “cookies” sono piccoli file di testo che alcuni siti web inviano sul computer o dispositivo mobile
degli utenti che accedono a un determinato sito e/o ne utilizzi i servizi. Lo scopo è quello di acquisire e
trasportare informazioni. I cookies sono inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al
browser che stai utilizzando (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e quindi memorizzati
sul tuo computer.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina www.allaboutcookies.org

Tipologie di Cookie
I cookies si possono classificare in base allo scopo perseguito come di seguito descritto:

Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Si distinguono in
persistenti e di sessione. I primi, una volta chiuso il browser non vengono distrutti, ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata. I secondi vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal dominio www.fiammascarlatta.com, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno
che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine
del sito).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito. Fiamma
Scarlatta srl userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo
del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie
raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono
inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di
terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono
servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

I cookie installati su questo Sito permettono di:
-

Cookie essenziali / strettamente necessari, che sono essenziali per il funzionamento del Sito;

Cookie di performance, che aiutano a misurare le prestazioni del Sito e a migliorare la vostra
esperienza. Nell'utilizzo dei cookie di performance non sono memorizzati dati personali e le informazioni
raccolte attraverso questi cookie solo in forma aggregata e anonima;
Cookie di funzionalità, che permettono di migliorare la vostra esperienza (ad esempio ricordando le
impostazioni da voi selezionate);
Cookie dei social media, che consentono di condividere contenuti sui canali dei social media, come
ad esempio Facebook e Twitter.
Per tutte letipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità:
- mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il Sito;
- mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella adottata da Fiamma Scarlatta srl e che quindi non risponde di
questi siti.

Qui di seguito l’elenco dei cookie presenti su questo Sito. I cookie di targeting e di tracciamento sono forniti
tramite fornitori terzi di fiducia e per conoscere le loro caratteristiche vi preghiamo di cliccare sul
collegamento all'informativa della privacy del relativo fornitore esterno, dove è possibile trovare una
dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto.

NOME

FINALITA’

TIPOLOGIA

DURATA

SVSession

Utilizzato in
connessione
con il login
utente

Essenziale

2 anni

SSRcaching

Utilizzato per
indicare il
sistema da cui è
stato eseguito il
rendering del
sito

Essenziale

1 minuto

HS

Utilizzato per
motivi di
sicurezza

Essenziale

Sessione

bSession

Utilizzato per
misurare
l'efficacia del
sistema

Essenziale

30 minuti

XSRFTOKEN

Utilizzato per
motivi di
sicurezza

Essenziale

Sessione

ULTERIORI
INFORMAZIONI

La durata della permanenza di un cookie sul vostro computer o dispositivo mobile varia se si tratta di un
cookie "persistente" o di "sessione". I cookie di sessione durano fino a quando non si interrompe la
navigazione e i cookie persistenti durano fino alla scadenza o alla loro cancellazione. La maggior parte dei
cookie presenti sono persistenti e scadono tra i 30 minuti e i due anni dalla data in cui vengono scaricati sul
vostro dispositivo. Consultare la sezione sottostante su come controllare e/o eliminare i cookie prima della
scadenza.

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso
L’utente, oltre a non fornire il suo consenso, può modificare le impostazioni del proprio browser in modo che
i cookie del Sito non possano essere posizionati sul dispositivo. Per completezza si informa che disabilitare
cookie di navigazione o funzionali potrebbe causare un mal funzionamento del Sito e/o limitare il servizio che
viene offerto.
Se si desidera approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies durante la navigazione e
sapere come eventualmente disabbigliare gli stessi, si prega di a seguire i link sui siti dei rispettivi fornitori.
Molti dei servizi pubblicitari di terze parti e degli altri servizi di tracciamento sopra elencati offrono la
possibilità di escludere detti sistemi di tracciamento. Trovate tutte le relative informazioni in merito a cosa
viene raccolto e alle modalità di esclusione dei cookie attraverso i link di informativa privacy sopra elencati.
Per maggiori informazioni
www.youronlinechoices.com.
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Nel caso in cui il browser dell’utente non sia presente all'interno di questo elenco, maggiori informazioni si
possono richiedere inviando una e-mail all'indirizzo info@fiammascarlatta.com

