COOKIE POLICY
Cos’è un Cookie

Un cookie è uno strumento automatico di raccolta dei dati di uso comune. I cookie sono piccoli
file di testo che vengono depositati sul computer o sul dispositivo dell’utente dai siti web
visitati o dalle email in formato HTML che vengono aperte sul browser, per far funzionare i siti
web o per lavorare in modo più efficiente.
Soiel International S.r.l. utilizza cookie al fine di:
• Garantire il corretto funzionamento del nostro sito web
• Personalizzare le informazioni presentate all’utente in base alle preferenze di navigazione.
• Raccogliere le statistiche relative all’utilizzo del sito web

Tipi di cookie

I cookies possono essere classificati in:
- Cookies di sessione: che vengono rimossi quando l’utente chiude il browser e che, pertanto,
hanno una durata limitata alla visita;
- Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un
tempo determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata
varia a seconda del cookie utilizzato.
- Cookies proprietari e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del
sito web o ad una terza parte.
Per i propri siti web ed altri servizi on line Soiel International S.r.l. utilizza le seguenti categorie
di cookie:
1) Cookie essenziali: sono necessari per fornire servizi e funzionalità disponibili attraverso i
nostri siti web. Senza questi cookie, i servizi di cui l’utente potrebbe avere bisogno, come i
carrelli della spesa, non potrebbero essere forniti.
2. Cookie di analisi: questi cookies consentono di perfezionare i nostri siti web monitorando ed
analizzando il comportamento degli utenti e creando dei loro profili al fine di apportare
miglioramenti ai nostri siti web che rendano più facile la navigazione.
Per esempio, i cookies di analisi possono aiutarci a tener traccia di quali sono le pagine visitate
frequentemente, quali sono le preferenze dell’utente, quali prodotti sono già stati visualizzati
per evitare che vengano riproposti, se la pubblicità che viene pubblicata sul sito web è efficace
o meno, se e quali difficoltà l’utente incontra nell’utilizzo del sito.
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, Soiel International S.r.l. si avvale anche
del servizio di analisi web Google Analytics fornito da Google. In particolare, Google Analytics
utilizza i cookies (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma anonima,
informazioni sulle modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti che saranno
trasmesse dal browser dell’utente sui server di Google con sede negli Stati Uniti. Le
informazioni raccolte saranno utilizzare da Google allo scopo di valutare l’utilizzo del sito
internet da parte dell’utente, compilare dei report sull’attività del sito internet utili agli

operatori dello stesso sito e fornire altri servizi relativi all’attività del sito e all’utilizzo di
internet.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per
disabilitare i cookie possono essere trovate ai seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Tali dati non permettono di identificare personalmente l’utente: tutti i dati raccolti sono
aggregati ed in quanto tali anonimi.
3. Cookie di Terze Parti e Social media cookie: utilizzando questo sito internet potrebbero
essere memorizzati cookie controllati da terze parti. Queste informazioni sono controllate
totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy. Per non
ricevere cookie di terze parti l’utente potrà: seguire le procedure indicate in seguito per
disabilitare i cookie sul proprio browser o accedere alle informative e ai moduli di consenso
delle terze parti indicate in seguito ed escluderne il ricevimento.
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
Google: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/settings/security
Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che
disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le nostre funzionalità interattive. Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati
che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le tue preferenze. Puoi eliminare tutti i
cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per
ottenere istruzioni specifiche. Microsoft Windows Explorer Google Chrome Mozilla Firefox
Apple Safari Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella
relativa sezione della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.

Funzione Do Not Track

Esistono diversi modi per impedire il tracciamento dell’attività svolta online. Uno di questi
consiste nell’impostare una preferenza nel browser che avvisa i siti web visitati che non si
desidera che raccolgano determinati dati su di te. Questo è indicato come segnale Do-NotTrack (“DNT”). Si noti che i nostri siti web potrebbero non riconoscere o agire in risposta ai

segnali DNT dai browser web. Attualmente non esiste uno standard universalmente accettato
per ciò che una società deve fare quando viene rilevato un segnale DNT. Nel caso in cui venga
stabilito uno standard definitivo, valuteremo come rispondere adeguatamente a tali segnali.
Per informazioni più dettagliate su cookie, Do-Not-Track e altre tecnologie di tracciamento,
visitare www.allaboutcookies.org e https://allaboutdnt.com.

Modifiche alla cookie policy

Soiel International S.r.l. si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente cookie
policy. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna,
pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.

