COOKIE POLICY – WWW.LUBESTOREPAVIA.IT

COOKIE POLICY
Questa ‘Cookie Policy’ (politica relativa all’uso di cookie) viene applicata al sito internet, alle pagine
“brandizzate” su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o YouTube) e alle applicazioni a cui si fa
accesso, che siano condotte da o per conto di Lube Store Pavia.
Facendo uso del sito Lube Store Pavia, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la
presente Cookie Policy.
La tabella riportata di seguito indica i diversi tipi di cookie che utilizziamo sul sito.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul tuo computer (o altri dispositivi per
la navigazione su internet, come smartphone o tablet) quando visiti un sito. Di solito un cookie contiene il
nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la ‘durata vitale’ del cookie (per quanto tempo
rimarrà sul tuo dispositivo), e un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
PER COSA SI USANO I COOKIE
Si usano i cookie per rendere l’uso del sito più semplice e per adattare il sito ai tuoi interessi o per aiutarci a
velocizzare le tue esperienze future sul sito. Inoltre si usano i cookie per compilare statistiche aggregate che
consentono di capire come le persone usano il sito e ci aiutano a migliorare la struttura e i contenuti del sito
stesso. Non siamo in grado di identificarti personalmente attraverso queste informazioni.
CHE COOKIE USIAMO
Due tipi di cookie possono essere usati sul sito: ’session cookies’ e ’persistent cookies’. I ‘session cookies’
sono cookie temporanei che rimangono sul dispositivo fino al momento in cui lasci il sito. Il ‘persistent cookie’
rimane sul tuo dispositivo per più tempo o fino a quando lo cancellate manualmente.
I COOKIE DI TERZE PARTI
Facciamo uso di svariati fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto
quando visitate il sito per consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere ulteriori
informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie, vi
preghiamo di consultare questa pagina www.youronlinechoices.com.

COOKIE UTILIZZATI SUL SITO
Ecco una tabella che illustra i coockie usati:
Cookie
Essenziali

Performance

Funzionali

Cosa fanno
Questi cookie servono al corretto
funzionamento del sito, ti consentono di
navigare sul sito e di sfruttarne le
caratteristiche. Esempi includono la
memorizzazione di azioni precedenti (testi
inseriti) quando si ritorna a una pagina nel
corso della medesima sessione.
Questi cookie forniscono informazioni sulle
sezioni visitate, sulle attività trascorse sul sito
e qualsiasi questione che sia emersa, per
esempio un messaggio di errore.

Link a ulteriori informazioni:

Questi cookie permettono al sito di ricordare
le scelte fatte per fornire un’esperienza
online più personalizzata. Possono anche
consentire di visualizzare i video, entrare nei
giochi e interagire con gli strumenti social.

Vedi tabella funzionalità e varie

Vedi la tabella performance
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PERFORMANCE
Cookie
Che cosa fa?
utilizzato:
Analitico /
Fornisce
Tracking
informazioni sulle
pagine che visiti e
cosa fai sul sito

Quanto rimane il cookie

Dettagli sul cookie

Persistente, terze parti

Google Analytics: per informazioni su
Google Analytics
YouTube Tracking: per informazioni su
YouTube
Wordpress Stats: per informazioni su
Wordpress Stats

FUNZIONALITÀ
Social Media /
Permettono di
condivisione
condividere
(sharing)
commenti /
valutazioni / pagine
/ bookmark e
aiutano a
semplificare
l’accesso ai social
network e agli
strumenti socila su
internet.
VARIE
Rich Media

Altro

Terze parti

Add This: per informazioni su Add This
Facebook: per informazioni su about
Facebook Connect qui e per ulteriori
informazioni sui Facebook social plug-ins
YouTube: per informazioni su
aboutYouTube cliccare qui
LinkedIn: per informazioni su LinkedIn
cliccare qui

Servono in vari
elementi del sito
sito, come la
visualizzazione
di video.

Persistente e terze parti

YouTube: per informazioni su YouTube

Sostengono vari e
diversi elementi di
funzionalità sul
sito.

Persistente, terze parti

maps.google.com: per informazioni su
maps.google.com

COME CONTROLLARE O CANCELLARE I COOKIE
La maggior parte dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico.
Puoi modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirti che dei cookie vengono mandati al
tuo dispositivo. Se disabiliti i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la tua esperienza mentre ti
trovi sul sito, per esempio potresti non essere in grado di visitare certe sezioni del sito o non ricevere
informazioni personalizzate quando lo visiti.
Se usi dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito (per esempio computer, smartphone,
tablet, ecc.), devi assicurarti che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le tue
preferenze relative ai cookie.
È anche possibile selezionare il browser utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: Internet
Explorer, Chrome, Safari, Firefox.
Da dispositivo mobile: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) puoi
visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com.
Ti ricordiamo che non se non acconsenti al nostro utilizzo di cookie e decidi di disabilitare i cookie che
impieghiamo, ciò potrebbe influenzare la tua esperienza utente mentre visiti il nostro sito.
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