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INFORMATIVA COOKIE

COOKIE
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di
consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più
diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Perchè utilizzare i cookie
Utilizziamo i cookies per consentire ai suoi sistemi di riconoscere il Suo dispositivo e per offrirle talune funzionalità,
tra cui agevolare la navigazione all'interno del Sito e la sua corretta fruizione, facilitare l'accesso ai servizi che richiedono l'autenticazione, nonché per conoscere quali aree del Sito sono state visitate.
I cookie utilizzati nel Sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido
del personal computer dell'utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser).
Sul sito sono utilizzati i cookies anche per altri scopi, tra cui:

1. Identificarla al momento dell'autenticazione sul Sito. In questo modo è possibile fornire raccomandazioni
2.

sui prodotti o servizi, visualizzare contenuti personalizzati, mettere a disposizione altre funzioni e servizi
personalizzati;
Tenere traccia di articoli che sono salvati nel Suo carrello;
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Ecco una lista di cookie utilizzati su questo sito (da personalizzare con l’aiuto dei gestori/tecnici del sito):
Nome del
cookie

Finalità

Tipo di
cookie

Durata

Fonte e
appartene
nza dei
cookie

PHPSESSID

Permette di riconoscere
la sessione di
navigazione dell'utente.

Cookie tecnici

carrello

Carrello utente permette
di risalire ai prodotti che
l'utente loggato o
anonimo ha aggiunto al
carrello
Stile scelto per la
visualizzazione del
catalogo lista o griglia
Chiusa la finestra di
visualizzazione delle
promo per gli ecommerce
Mostra nascondi prezzi
su e-commerce

Cookie tecnici

Cookie funzion
ali

Termine
della
sessione

Questo sito

wpam_ticket

Necessario per il login
come utente amministratore

Cookie tecnici

Termine
della
sessione

Questo sito

wpam_ticket_s
ource

Necessario per il login
come amministratore

Cookie tecnici

Termine
della
sessione

Questo sito

cookiesDirectiv
e

Ricorda se l'utente abbia
già visionato ed accettato
le condizioni di privacy
dei cookie
Permette di analizzare
l’utilizzo del sito, da parte
degli utenti, per
migliorarne contenuti e
servizi.

Cookie
funzionali

1 anno

questo sito

Cookie analitici
di terze parti

__utma 2
Anni,
__utmb 1
Ora,
__utmc
Termine
sessione,
_utmz 6
mesi,
_ga 2
anni

Google
Analytics

list_grid
close-promo

show_hide_pric
es

__utma, __utmb,
__utmc, __utmx,
__utmxx,
__utmz, _ga

Cookie funzion
ali

Termine
della
sessione

Questo sito

Questo sito

Termine
della
sessione

Cookie tecnici

Questo sito
Questo sito

Informazioni
registrate

Casi in
cui
viene
utilizz
ato
Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

Modalità di
visualizzazione
del catalogo
flag che traccia
chiusura della
finestra con le
promozioni
flag che controlla
la
visualizzazione
dei prezzi
ticket per
l'accesso al
pannello di
amministrazione
del sito
dominio di
provenienza per
l'accesso al
pannello di
amministrazione
del sito
flag che traccia
l'accettazione
dei cookies

catalog
o

ALU PRO
S.r.l.

Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

catalog
o

ALU PRO
S.r.l.

Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

Tutto il
sito

ALU PRO
S.r.l.

Dati di
navigazione,
quali pagine
visitate, indirizzo
IP, provenienza
dell'utente.

Tutto il
sito

Per
informazion
i sui cookie
di Google
Analytics si
veda qui.
Per
informazion
i sulla
gestione
della
privacy da
parte di
Google Inc
si veda qui

Identificativo di
sessione (il
nome del cookie
cambia ad ogni
sessione)
Identificativo del
carrello

Accesso
alle
informazi
oni

Cookies Tecnici
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del
portale come utente autenticato.
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I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere
agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I
cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata
della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
•
•
•

Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione
dell'utente;
Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio,
la lingua;
Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da
poter valutare e migliorare il funzionamento.
Cookie di terze parti

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google Analytics,
Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel, Youtube, Yahoo, Bing e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti internet
di predette terze parti esterni al nostro sito.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del sito.
I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi
pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli
Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate
nelle seguenti pagine web:
Per cookie di Google Analytics:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Facebook:
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/
Per cookie di Youtube:
- privacy policy: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Yahoo:
- privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie:
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/
Per cookie di Bing:
- privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie https://privacy.microsoft.com/itit/privacystatement
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Cookie di profilazione
Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie di profilazione, i
quali sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori
di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate.
Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine,
durata della visita, numero di visite effettuate.
Tali dati possono essere trasferiti a ciascuna delle Società del Gruppo ALU PRO S.r.l., nel rispetto e con le limitazioni imposte dalla vigente normativa e da quanto previsto nella presente Informativa.
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