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COOKIE POLICY SHOOXY.COM
Un cookie è un file di dimensioni ridotte inviato da un sito web e memorizzato nel
browser dell’utente mentre utilizza un sito Internet. I cookie possono essere
memorizzati solo per il tempo di utilizzo di un determinato sito (session cookie) o per un
periodo di tempo più lungo ed indipendente dalla sessione (persistent cookie). I cookie
operano in combinazione con il contenuto del sito Internet e normalmente hanno la
funzione di migliorare la fruibilità e l’esperienza di navigazione sul web (cookie tecnici).
Alcuni tipi di cookie permettono anche di conoscere i contenuti visualizzati, le scelte
selezionate e ogni utilizzo del Sito da parte dell’utente. Tale funzionalità consente,
inoltre, di offrire la pubblicità più utile e pertinente ad ogni singolo utente (cookie di
profilazione). Un sito web può utilizzare cookie sviluppati autonomamente (cookie di
prima parte) ovvero utilizzare cookie sviluppati da società terze (cookie di terze parti).
Oltre che per permettere un uso agevole del sito, shooxy.com utilizza i cookie per vari
scopi, tra cui possono ricadere:
(i)
identificare l’utente quando effettua l’accesso;
(ii)
memorizzare i prodotti salvati nel carrello per il loro acquisto;
(iii) evitare usi fraudolenti degli account o relativamente ai pagamenti;
(iv) effettuare eventualmente la profilazione dell’utente e quindi fornirgli
indicazioni sui prodotti di suo interesse, o altri contenuti o offerte
personalizzate;
(v)
fornire promozioni, contenuti, pubblicità, legate all’utente e alle sue
preferenze e per ricordare tali preferenze; (vi) svolgere ricerche di mercato;
(vi) migliorare il sito, l’offerta di prodotti di shooxy.com e la commercializzazione
degli stessi, ecc.
In particolare, il sito shooxy.com utilizza:
COOKIE TECNICI: Si tratta di cookie necessari per la navigazione in quanto permettono
un utilizzo corretto del Sito e la sua piena funzionalità. Essi includono i cookie che
permettono la creazione di un account personalizzato, l’effettuazione dell’accesso, la
visualizzazione dei contenuti nella lingua prescelta ad ogni accesso, riconoscendo da
quale nazione l’utente si connette (e ricordando nei futuri accessi tale impostazione), e
la gestione degli ordini. Tali cookie sono strettamente necessari al funzionamento del
Sito e la loro disattivazione potrebbe pregiudicarne l’esperienza e il buon esito della
navigazione. In particolare, utilizziamo cookie tecnici per le seguenti finalità:
- per la gestione delle pagine web dinamiche, per l'identificazione geografica degli
utenti e per la gestione dei dati di ultimo accesso;
- per garantire il corretto funzionamento delle pagine web;
- per il funzionamento dei form (es. form di iscrizione alle newsletters);
- per la gestione dei dati relativi a importi e prodotti degli ordini
COOKIE ANALITICI: utilizzati per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito. Ad esempio:
- Google Analytics: il sito utilizza lo strumento Google Analytics per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso. Tale strumento utilizza dei cookie tecnici di terza parte per il suo
funzionamento. Informazioni sul trattamento della privacy da parte di Google sono
disponibili al seguente link:
Ed 1 rev 1 del 15/09/2018

Carta intestata AS 27 srl

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Informazioni sui cookie utilizzati da Google Analytics, raccolta e utilizzo di questi dati
sono disponibili al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage#gajs
Al seguente link sono inoltre disponibili le informazioni per negare il consenso
all’utilizzo dei cookie di terze parte di Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI PER MARKETING/RETARGETING: sono cookie
di società terze che consentono la raccolta di informazioni sull’utente per permettere
una comunicazione promozionale più specifica e/o personalizzata verso l’utente. Essi
comprendono i cookie relativi all’inserimento nei Siti di banner pubblicitari relativi a
società terze o ai prodotti scelti o visionati dall’utente, o prodotti affini o simili. Questi
cookie possono essere disattivati senza impedire la corretta navigazione sui Siti, tuttavia
la loro disattivazione comporta la ricezione di messaggi promozionali che potrebbero
non essere di interesse per l’utente. Per maggiori informazioni sui cookie di profilazione
attualmente installati nel terminale dell'utente, rivedere le informative privacy dei terzi
e modificare le preferenze espresse, gli utenti possono consultare la pagina http://
www.youronlinechoices.com/it/
Disabilitazione dei cookie. L'utente può sempre decidere di bloccare, eliminare,
disattivare cookie o altre tecnologie simili mediante le impostazioni del proprio browser
o del proprio dispositivo. Esistono molti browser diversi: ogni differente browser (ed in
alcuni casi anche ogni diversa versione dello stesso browser) dispone di una propria
procedura per la cancellazione dei cookie. Le preferenze relative ai cookie devono
essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché le funzionalità e le
opzioni offerte potrebbero variare. Si consiglia pertanto di visitare le pagine di supporto
del proprio browser per ottenere maggiori informazioni. La completa disattivazione dei
cookie potrebbe precludere molte funzionalità, o la corretta navigazione o
visualizzazione del sito o di altre pagine web.
Accettazione e Rinuncia ai Cookie. Al momento del primo accesso dell'utente sui Siti e,
in ogni caso, finché non verrà espressa una scelta, all'utente sarà chiesto di fornire il suo
consenso all'uso di cookie analitici di terze parti e cookie di profilazione. In particolare,
il consenso potrà essere fornito proseguendo con la navigazione.
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Di seguito l’elenco dei cookies rilevabili dal sito per la categoria statistiche
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