INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI “COOKIE”

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare migliorandone
l’esperienza di navigazione dell’utente, il sito web www.marebluelecreuset.it di seguito “Sito”), fa uso di
cookie.
La presente informativa (di seguito “Informativa” o “Cookie Policy”) ha lo scopo di illustrare i tipi e le
categorie di cookie, le finalità e le modalità di utilizzo dei cookie da parte di Mareblu S.r.l., titolare del
trattamento (di seguito “Titolare” o “Mareblu”) e proprietaria del Sito, nonché di fornire indicazioni agli
Utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul Sito.
Questa Informativa sull’utilizzo di cookie, anche di terze parti, da parte del Titolare del trattamento
costituisce parte integrante dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, consultabile qui
(http://www.marebluelecreuset.it/privacy_policy.php) La presente Informativa è stata altresì redatta in
conformità alla normativa nazionale applicabile e al provvedimento n. 229 in data 8 maggio 2014 del
Garante per la Protezione dei Dati Personali .
Collegandosi per la prima volta al Sito, l’Utente vedrà apparire una sintetica informativa sull’utilizzo dei
cookie, visibile in alto. Cliccando sul bottone ACCETTO o chiudendo la suddetta informativa breve tramite
l’apposito tasto del banner “CONTINUA/PROSEGUI” o cliccando al di fuori del banner che la contiene e
proseguendo nella navigazione mediante scorrimento delle pagine del sito e cliccando su uno degli elementi
(link interni o immagini) delle pagine del sito o accedendo ad altre aree del sito stesso, l’Utente presta il
proprio consenso all’utilizzo dei cookie, come previsto dal provvedimento n. 229 in data 8 maggio 2014 del
Garante per la protezione dei dati personali.
1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale,
ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva del medesimo
Utente. In altre parole, i cookie sono piccoli file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi
informazioni relative all’attività dell’utente sul Sito e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al
Sito.
Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente può ricevere sul Suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (cookie delle c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini) presenti sul
sito che l’Utente stesso sta visitando.
I cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più veloce
sul Sito.
2. Tipologie di cookie
Mareblu utilizza alcune tipologie di cookie ognuna delle quali ha una specifica funzione. Mareblu utilizza i
cookie per rendere l’uso del Sito più semplice e per meglio adattare sia il Sito che i propri servizi agli
interessi e ai bisogni degli utenti. I cookie possono essere usati anche per velocizzare le future esperienze e le
attività degli utenti sul Sito.

In particolare, questo Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
2.1 Cookie tecnici
I cookie tecnici consentono il corretto funzionamento del Sito e permettono di muoversi all'interno dello
stesso e di utilizzarne le funzioni. Essi consentono la memorizzazione di azioni precedenti o permettono di
salvare la sessione dell’utente e/o di svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento del Sito.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/
o meno sicure o, per il caso dei cookie tecnici che tengono traccia del consenso prestato dall’utente, sono
necessari ad assicurare la finalità perseguita.
A questa categoria appartengono:


i cookie di navigazione: consentono di visualizzare i contenuti del Sito ed una loro eventuale
disattivazione comporterebbe un malfunzionamento del Sito. Questi cookie non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.
Questi cookie vengono gestiti da Mareblu.



i cookie analitici: vengono utilizzati a scopi analitici, di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione
e statistica. Essi aiutano a capire come gli utenti interagiscono con il Sito fornendo informazioni
relative all’ultima pagina visitata, il numero di sezioni e pagine visitate, il tempo trascorso sul Sito
e ogni vicenda sia emersa nel corso della navigazione, come ad esempio un messaggio di errore, e
aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo del Sito. Queste
informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o
browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a informazioni di altri utenti in modo da non
identificare un determinato utente rispetto all’altro. Questi cookie vengono raccolti e aggregati in
forma anonima e consentono a Mareblu di migliorare la resa del Sito. Sono cookie persistenti e non
si cancellano automaticamente dal terminale dell'utente. Questi cookie sono gestiti direttamente da
Mareblu.
Il Sito non utilizza cookie analitici di terza parte:

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso preventivo dell’utente.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici come indicato nella seguente tabella. Ci
riserviamo di aggiornare ed integrare tale tabella nel caso dovessimo utilizzare ulteriori cookies.
NOME COOKIE
PHPSESSIONID

DOMINIO
marebluelecreuset.it

SCADENZA
Sessione

TIPOLOGIA
Cookie Tecnico per
gestione della
sessione

Nella tabella seguente sono riportati i link alle informative delle terze Parti i cui cookie sono installati sul sito
Web di Mareblu:
TERZE PARTI

LINK ALL’INFORMATIVA

Google Ireland Limited

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=ZZ

3. Come controllare ed eliminare i cookie
In ogni momento, l’Utente può disattivare o non autorizzare l’utilizzo di cookie procedendo manualmente
alla modificazione delle configurazioni sul relativo browser. Tramite le preferenze del browser è possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. Tuttavia, è importante notare che disabilitando tutti o
alcuni dei Cookie, il funzionamento del Sito potrebbe essere compromesso o comunque influenzare e/o
limitare l’esperienza di navigazione all’interno del Sito da parte dell’Utente; non potendo ad esempio essere
in grado di visitare determinate sezioni di un Sito o non ricevere informazioni personalizzate quando visita il
Sito.
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie possono essere regolate
modificando le impostazioni del proprio browser Internet. La maggioranza dei browser Internet sono
inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Tuttavia, l’Utente può modificare tali
impostazioni per bloccare i cookie o per essere avvertito ogniqualvolta dei cookie vengano inviati al suo
dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie, a tal fine occorre fare riferimento al manuale di
istruzioni o alla schermata di aiuto del proprio browser per verificare come regolare o modificare le
impostazioni dello stesso. L’Utente è abilitato, infatti, a modificare la configurazione predefinita e
disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod
https://support.apple.com/it-it/HT201265
touch

Se l’Utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer,
smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per
riflettere le proprie preferenze relative ai cookie.

4. Contatti
Per qualunque informazione e/o approfondimento in merito alla presente Cookie Policy, l’utente può
contattarci:
- per e-mail: info@mareblu.it
- per raccomandata a/r. a: Mareblu S.r.l – Via dei Missaglia, 97 – 20142 Milano (MI).

5. Aggiornamento della presente Cookie Policy
Mareblu si riserva di modificare o aggiornare la presente Cookie Policy, anche seguendo diverse
interpretazioni, decisioni, opinioni e ordini correlati a leggi e regolamenti futuri in materia di protezione dei
dati personali. Si consiglia quindi un controllo regolare e periodico della stessa sul Sito e di riferirsi sempre
alla versione più aggiornata.
L’ultimo aggiornamento della Cookie Policy è stato effettuato in data 18 marzo 2019.

