COOKIE POLICY
Shenk Italia SpA in qualità di Titolare del trattamento con la presente “Cookie Policy” vuole descrivere
all’utente/visitatore (di seguito l’Utente”) dei siti www.schenkitalia.it, www.baciodellaluna,it,
www.nobilelunadoro.it (di seguito il “Sito” o i “Siti”) le modalità di gestione dei cookie.
La presente informativa è resa alla luce del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
dell’8 maggio 2014 recante il titolo “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (di seguito il “Provvedimento”), delle disposizioni del
Regolamento Europeo 2016/679 applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 (di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) e delle prescrizioni della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, nella
misura in cui saranno valide ed efficaci successivamente alla entrata in vigore del Regolamento.
Si invita l’Utente a leggere attentamente la presente Cookie Policy prima di proseguire nella navigazione del
Sito.
Cos’è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito al dispositivo dell’utente durante la
navigazione sul sito web.
Ad ogni visita successiva i cookie, se conservati sul dispositivo, vengono letti dal sito web che li ha originati
(cookie di prime parti) o ad un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).
I cookie possono avere diverse finalità come, ad esempio, consentire di navigare con efficienza tra le pagine,
ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione.
I cookie possono contribuire anche a fornire contenuti pubblicitari mirati all’utente sulla base dei suoi
interessi.
In base alla funzione nonché in base al soggetto che li ha originati i cookie possono suddividersi in cookie
tecnici, cookie analitici, cookie di profilazione, cookie di prima parte e cookie di terze parti.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli la cui archiviazione non richiede il consenso preventivo dell’utente ai sensi
dell’art. 122 comma 1 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e successive modifiche.
Rientrano in questa categoria i cookie cosiddetti essenziali ovvero quelli strettamente necessari, che abilitano
funzioni, senza le quali non sarebbe possibile avere una fruizione completa del Sito.
I cookie tecnici essenziali vengono utilizzati esclusivamente dal Titolare e sono quindi cookie di prima parte.
Vengono salvati sul computer dell’Utente solo durante le singole sessioni di utilizzo del browser.
I cookie tecnici essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito.
Sono impiegati i seguenti cookie:
Nome

Dominio di riferimento

_ga

www.schenkitalia.it

_gid

www.schenkitalia.it

_gat

www.baciodellaluna.it

cookiconsent_dismissed

www.schenkitalia.it
www.baciodellaluna.it
www.nobilelunadoro.it

_cfduid
www.nobilelunadoro.it
_ga, _gat, _gid sono cookie di terze parti sviluppati da Google.
Per maggiori informazioni e tempi di utilizzo si rimanda la seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
_cfduid è un cookie di terze parti impostato dal servizio CloudFlare per identificare il traffico Web
attendibile. Ha durata di 5 anni. Il cookie non memorizza alcuna informazione personale.
cookiconsent_dismissed è un cookie generato da Wordpress con lo scopo memorizzare la scelta dell'utente se
accettare o meno i cookie. Ha durata un anno.

Cookie di profilazione
Il Sito non utilizza cookie di profilazione.
Cookie di terza parte
Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti o
di web server di soggetti terzi (cosiddetti cookie di “terze parti”).
Ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server
diversi dal Sito.
Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative
al fatto che avete visitato il Sito.
Se l’Utente decide di non prestare il proprio consenso all’archiviazione di cookie di terze parti, l’Utente potrà
utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono l’archiviazione di tali cookie.
Come disabilitare i cookie.
La maggioranza dei browser è inizialmente impostata per accettare i cookie in modo automatico.
L’Utente può modificare tale impostazione per bloccare i cookie o per evitare che alcuni cookie vengano
archiviati sul proprio dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie.
L’Utente può fare riferimento alla guida tecnica e/o alla schermata di aiuto del proprio browser per gestire o
modificare le impostazioni del browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone,
tablet, ecc.),
l’Utente dovrà assicurarsi che le impostazioni del browser di ciascun dispositivo siano configurate in modo
tale da riflettere le proprie preferenze relative ai cookie.
A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito alcuni link alla documentazione online dei principali
browser:
• Internet Explorer tm : http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari tm : http://www.apple.com/it/support/
• Chrome tm : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
• Firefox tm : http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Opera tm : http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Come contattare il Titolare per l’esercizio dei vostri diritti
Potrete esercitare i vostri diritti o avere informazioni in merito ai trattamenti svolti scrivendo al titolare del
trattamento ai recapiti di seguito indicati:
Schenk Italia SpA
Via Stazione 43 - 39040 ORA (BZ)
E-mail: privacy@schenk.it
Posta certificata: schenk.italia@pec.it.
Ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2019

