Perché questa cookie policy?
Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie
delle informazioni fornite dagli utenti tramite il dispositivo che utilizzano per navigare all’interno di questo
sito web di titolarità di Calzedonia S.p.A, con sede amministrativa in Via Monte Baldo n. 20 Dossobuono
di Villafranca (VR), Italia (di seguito anche solo Calzedonia).
Il titolare di questo sito web è inoltre il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 e di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali.
La presente policy deve essere consultata unitamente alla Privacy policy di Calzedonia resa disponibile
su questo sito web e di cui costituisce parte integrante.

Informazioni generali sull’utilizzo dei cookie
Utilizziamo cookie in alcune aree del nostro sito. I cookie sono dei file che immagazzinano le informazioni
sugli hard drive o sul browser. Permettono a questo sito di controllare se i nostri utenti hanno già visitato il
sito, o ci consentono di capire quali sono le pagine del sito più visitate (in quanto i cookie consentono di
vedere quali pagine sono visitate e per quanto tempo). Attraverso questi dati riusciamo a rendere il sito
più aderente alle richieste dei nostri utenti e più semplice la navigazione. Ad esempio, i cookie ci
consentono di assicurare agli utenti che le informazioni presenti sul nostro sito nelle loro future visite
rispondano alle preferenze manifestate.
Ci teniamo ad informare i nostri utenti che si può configurare il browser per accettare o rifiutare i cookie, o
avvertire quando un cookie è stato inviato. Ogni browser è diverso, pertanto occorre verificare nello
specifico browser utilizzato come configurare le opzioni. Calzedonia informa i propri utenti che quando un
sito è stato strutturato per usare i cookie di tipo tecnico, ogni loro disinstallazione potrebbe inficiare il
funzionamento del sito e non consentire il miglior uso dello stesso.
Riportiamo qui di seguito alcuni link alle pagine informative online per la configurazione dei browser più
diffusi:
Microsoft Windows Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Apple Safari™: http://www.apple.com/it/support/
Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Mozilla Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Informazioni sui tipi di cookie e sulla politica di utilizzo da parte di Calzedonia
Calzedonia desidera informare dettagliatamente gli utenti del sito web circa le tipologie di cookie utilizzati,
le finalità di utilizzo e le modalità di configurazione dei cookie rese disponibili agli utenti.
La politica di Calzedonia sull’uso dei cookie prevede principalmente:

●
●

uso non sistematico e generalizzato ma limitato esclusivamente a circostanze e finalità
specifiche;
raccolta di un consenso informato degli utenti quando necessario, mediante banner informativo
pubblicato nella pagina del sito web visualizzata dall’utente al primo accesso e cookie policy resa
permanentemente disponibile mediante pubblicazione all’interno del sito web stesso.

I cookie possono essere distinti in due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione"; inoltre i
cookie possono distinguersi fra i cookie di Calzedonia e i cookie di terze parti
Continuando a leggere cosa prevede la nostra politica, è possibile comprendere nello specifico i diversi
tipi di cookie utilizzati da Calzedonia.
Si informiamo i destinatari che, per il funzionamento del presente sito, vengono utilizzati esclusivamente i
cookie tecnici che pertanto non richiedono il consenso dell’utente

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria ad erogare un servizio richiesto
dall’utente. Essi non vengono utilizzati da Calzedonia per scopi ulteriori e possono essere suddivisi in
cookie di navigazione o di sessione , che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate del sito web); cookie analytics
, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità , che
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al
fine di migliorare il servizio reso da Calzedonia ai suoi utenti. Per esempio, laddove l’utente ha visitato
una pagina di uno dei siti web di Calzedonia personalizzandola e vuole che alla visita successiva questa
gli sia restituita così come l’aveva impostata, Calzedonia può garantire questa funzionalità attraverso
l’uso di un cookie.
Per l'installazione di tali cookie non è prevista la necessità di richiedere il preventivo consenso degli
utenti.

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati da Calzedonia al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell'ambito della
navigazione in rete. Ciò significa che li utilizziamo anche per limitare il numero di volte in cui l’utente
visualizza una determinata pubblicità: per Calzedonia significa anche comunicare in modo più efficace e
per l’utente ricevere pubblicità più vicina alle sue preferenze. Mentre l’utente naviga all’interno dei siti di
titolarità di Calzedonia, i cookie di profilazione - anche detti cookie promozionali o di targeting permettono a Calzedonia di avere conferma che l’utente sta consultando i messaggi pubblicitari di
Calzedonia e di mostrargli contenuti promozionali che possono essere di suo interesse in base a ciò che
ha già visitato in precedenza. ****
Si informiamo i destinatari che, per il funzionamento del presente sito, vengono utilizzati esclusivamente i
cookie tecnici che pertanto non richiedono il consenso da parte dell’utente.

Elenco dei cookie utilizzati da questo sito
Di seguito, in tabella, è riportato l’elenco di tutti i cookie tecnici utilizzati da questo sito web.
Su questo sito non sono utilizzati cookie di marketing e profilazione.
Cookie utilizzati per l’analisi
anonima delle performance del
sito web
Cookie di terza parte: Google

https://developers.google.com/analytics/devguides/colle
ction/analyticsjs/cookie-usage

