Ci impegniamo a rispettare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, clienti e fornitori,
nonché dei loro rappresentanti, relativamente a tutti i prodotti, i servizi, le applicazioni e
i siti web forniti da Glooko, Inc. e dalle nostre affiliate ("Brand Glooko"). La presente
Informativa sui cookie spiega cosa sono i cookie, come utilizziamo i cookie, come terze
parti con cui potremmo collaborare possono utilizzare i cookie sul nostro Sito, le scelte
dell'utente in merito ai cookie e ulteriori informazioni sui cookie.
I siti web e i media digitali dei Brand Glooko, tra cui app, app per dispositivi mobili,
account di social media, dispositivi abilitati per Internet e Wi-Fi, ecc. ("Siti"), possono
utilizzare cookie e tecnologie simili (come pixel tag, web beacon, ecc.) per consentire a
noi e a terze parti di ottenere informazioni sulle visite degli utenti ai Siti, anche al fine di
analizzare le abitudini di visita. Possiamo utilizzare queste informazioni per processare
le transazioni o le richieste dell'utente e, ove applicabile, inviare pubblicità, messaggi e
contenuti online e mobili, da parte nostra o di terze parti, basati sugli interessi
dell'utente.
Cosa sono i cookie? I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer o su
altri dispositivi dell'utente. Sono ampiamente utilizzati per far funzionare un sito web o
migliorarne l'efficienza. I cookie contribuiscono alla funzionalità del sito web e
all'esperienza dell'utente, poiché i siti web possono leggere e scrivere su questi file di
testo, consentendo al sito di riconoscere l'utente e ricordare importanti informazioni che
renderanno più agevole l'utilizzo del sito (ad esempio le impostazioni relative alla lingua
o alle preferenze dei caratteri).
I tag/file funzionali non richiedono il consenso dell'utente, mentre per quanto riguarda
quelli analitici e di altro tipo, ove applicabile e previsto dalla legge, chiediamo il
consenso dell'utente prima di inserirli sul suo dispositivo e offriamo la possibilità di
deselezionarne l'uso. L'utente può fornire il proprio consenso facendo clic sul pulsante
corrispondente nel banner dei cookie visualizzato quando visita i nostri Siti oppure
tramite il centro preferenze nel nostro strumento di gestione dei cookie.
Uso dei cookie da parte dei nostri Siti
I nostri Siti possono utilizzare i seguenti cookie:
Cookie essenziali. Questi cookie sono necessari per il funzionamento dei nostri Siti.
I cookie essenziali possono consentire all'utente, tra l'altro, di accedere ad aree sicure
dei nostri Siti, navigare in essi, aggiungere prodotti al carrello, effettuare il check-out,
utilizzare i nostri servizi di fatturazione elettronica, ecc.
Cookie analitici/di prestazione. Questi cookie ci consentono di riconoscere e contare
il numero di visitatori e di vedere in che modo i visitatori navigano nei nostri Siti.
Possiamo utilizzare questi cookie, tra l'altro, per capire come i nostri clienti utilizzano il
sito, al fine di migliorarne la funzionalità e ottimizzare l'esperienza di acquisto. Questo ci
aiuta a migliorare il funzionamento dei nostri Siti, ad esempio assicurando che gli utenti
trovino facilmente ciò che cercano.

Cookie funzionali/di preferenze utente. Questi cookie vengono utilizzati per
riconoscere l'utente quando visita nuovamente i nostri Siti. Possiamo utilizzarli per
ricordare la lingua e la valuta utilizzate e per semplificare l'esperienza di acquisto.
Questi cookie ci consentono di personalizzare i nostri contenuti per l'utente, di
chiamarlo per nome e di ricordare le sue preferenze.
Cookie di marketing/targeting/condivisione social. Questi cookie registrano le visite
ai nostri Siti, le pagine consultate e i link seguiti. Utilizzeremo queste informazioni per
rendere i nostri Siti e le pubblicità visualizzate in essi più pertinenti agli interessi
dell'utente. Ove applicabile e nella misura consentita dalla legge, potremmo anche
condividere queste informazioni con terze parti a tale scopo. Si noti che anche terze
parti (tra cui, ad esempio, reti pubblicitarie e fornitori di servizi esterni come i servizi di
analisi del traffico web) possono utilizzare cookie, su cui noi non abbiamo alcun
controllo.
Come gestire, disabilitare o deselezionare l'uso dei cookie utilizzati dai nostri Siti
È possibile deselezionare le diverse categorie di cookie (ad eccezione di quelli strettamente
necessari) facendo clic sul pulsante "Impostazioni cookie" riportato di seguito:
Impostazioni cookie

I browser Internet consentono inoltre di modificare le impostazioni dei cookie per vari
motivi, nonché di bloccare determinati tipi di cookie o file. È quindi possibile bloccare
determinati cookie attivando le impostazioni applicabili sul browser. Tuttavia, se l'utente
utilizza le impostazioni del browser per bloccare tutti i cookie, potrebbe non essere in
grado di accedere a tutti i nostri Siti o a parti di essi, in quanto alcuni cookie potrebbero
essere cookie funzionali o essenziali. Per ulteriori informazioni su come cancellare o
bloccare i cookie, visitare il sito http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
L'utente può rifiutare, accettare o rimuovere i cookie dai nostri Siti in qualsiasi momento
attivando o accedendo alle impostazioni delle preferenze dei cookie sul browser.
Per ulteriori informazioni su come modificare le preferenze sui cookie o disabilitare
completamente i cookie sui browser più utilizzati, fare riferimento a
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Si noti che, se i cookie sono disabilitati
o rimossi, l'utente potrebbe non essere in grado di accedere a tutti i nostri Siti o a parte
di essi, oppure le funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.
Per disabilitare il monitoraggio da parte di Google Analytics su tutti i siti web, visitare il
sito http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Gli utenti possono inoltre disattivare le reti pubblicitarie di terze parti utilizzando vari siti
web di associazioni di categoria, quali:
• Network

Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/

• Digital

Advertising Alliance (DAA) – (i) Globale: https://optout.aboutads.info/;
(ii) Europa: http://youronlinechoices.eu/

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sui cookie e tag/file simili sono disponibili ai seguenti indirizzi:
- http://www.allaboutcookies.org;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (una guida alla pubblicità comportamentale e alla
privacy online prodotta dall'industria della pubblicità su Internet).
In caso di domande o dubbi, o per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci
all'indirizzo privacy@glooko.com.

