Cookie Policy
Bonomelli S.r.l., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Ernico Mattei 6 (la "Società" o il
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, desidera informare gli utenti (gli "Utenti") in merito
all'utilizzo dei cookie sul sito https://eshop.bonomelli.it (il "Sito").
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al terminale dell'Utente, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla sua successiva visita. I cookie
possono essere di prima parte (apposti direttamente dalla Società) o di terze parti. I cookie sono utili
perché consentono al Sito di riconoscere il dispositivo dell'Utente e consentono di navigare fra le
pagine, ricordando le preferenze espresse e migliorando la esperienza di navigazione degli Utenti. In
determinati casi alcune tipologie di cookie possono, inoltre, fare in modo che le pubblicità
visualizzate online siano più adeguate all'Utente o pertinenti ai suoi interessi. Per maggiori
informazioni sui cookie, l'Utente può cliccare qui.
Impostazioni dei browser
Modificando le impostazioni del proprio browser, l'Utente può decidere di subordinare
l'installazione di qualsiasi tipo di cookie al proprio consenso preventivo o di impedirne
completamente l'installazione. Si ricorda che la configurazione di ciascun browser è diversa ed è
descritta nel menù "Guida" del browser. Per comprendere come impostare le impostazioni sui
cookie, l'Utente può consultare i seguenti link:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Cookie utilizzati dal Sito
Il Sito utilizza cookie tecnici, cookie analytics e cookie di profilazione.
Cookie tecnici
Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici strettamente necessari alla funzionalità del Sito:
COOKIE TECNICI (di prima e di terza parte)
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L'Utente può disattivare i cookie tecnici di prima parte di cui alla tabella cliccando sui link indicati o
nel caso di cookie tecnici di terza parte accedendo alle informative e ai moduli per il consenso di tale
terza parte. Tuttavia, la disattivazione di tali cookie potrebbe compromettere la corretta navigazione
e le funzionalità del Sito.
Cookie analytics
I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o
non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso.
I seguenti cookie analytics sono installati sul Sito:
COOKIE ANALYTICS DI PRIMA E DI TERZA PARTE
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2

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di cookie analytics e
di profilazione di terze parti è richiesto il preventivo consenso dell'utente. Per questo motivo,
quando l'utente accede al Sito viene visualizzato un banner, che lo informa del fatto che (i) sul Sito
sono utilizzati dei cookie analytics e/o di profilazione di terze parti e che (ii) cliccando sul pulsante di
accettazione dei cookie, si acconsente al loro utilizzo. In caso contrario, l’utente potrà decidere quali
cookie installare sul Sito, cliccando sull’apposita sezione di gestione dei cookie e selezionando le
proprie preferenze. Qualora l'utente dovesse esprimere il consenso all'installazione dei cookie,
terremo traccia del suo consenso attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo
di far visualizzare all'utente il banner sui cookie nel corso delle sue successive visite al Sito.
L'Utente può, inoltre, disattivare in qualsiasi momento i cookie analytics e i cookie di profilazione di
prima parte di cui alla tabella cliccando sui link indicati o, nel caso di cookie di terza parte,
accedendo alle informative e ai moduli per il consenso di tale terza parte.
L'Utente può anche gestire le proprie preferenze sui cookie di terze parti visitando la pagina web
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte e seguire le istruzioni ivi indicate.
Il Sito presenta inoltre i "social buttons", cioè dei plugin di interazione con i social network, che
permettono all'utente di condividere le proprie informazioni e contenuti con i social network e con i
gestori dei social network, di identificare gli utenti e di conservare le informazioni relative
all'utilizzazione del Sito nei loro profili. L’utente può prendere visione delle informazioni relative alla
gestione dei dati da parte dei social network a cui i social buttons rinviano ai seguenti link:

Instagram
Facebook
Modifiche e Aggiornamenti
La presente cookie policy è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe
inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta cookie policy, anche quale conseguenza di
eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo e
l'Utente potrà visionare il testo della cookie policy costantemente aggiornata alla pagina del Sito
https://eshop.bonomelli.it/cookie_policy.pdf
Per ulteriori informazioni, anche in merito ai propri diritti e a come esercitarli, l'utente può
consultare l’Informativa Privacy disponibile sul Sito.

