INFORMATIVA SULLA
PRIVACY PER I COOKIES
Chi ne è responsabile?
Al Pupo è responsabile per il controllo dei cookie scaricati sul tuo dispositivo quando accedi a
uno dei nostri siti ufficiali, nonché dell'accesso e della raccolta dei dati relativi allo stesso
dispositivo.
Che cos'è un cookie?
Un "cookie" è una piccola porzione di testo che viene scaricata sul tuo dispositivo, come il
computer o lo smartphone, quando accedi al nostro sito Web.
Utilizziamo i cookie e altre tecnologie analoghe per garantire un funzionamento efficiente e sicuro
del nostro sito Web, nonché per migliorare l'esperienza personalizzata dell'utente.
Quando ci riferiamo ai cookie possiamo fare riferimento a:
cookie di prima e terza parte,
pixel di monitoraggio e plug-in, tra cui tecnologie di terze parti,
altre tecnologie di monitoraggio.
Ogni cookie ha un proprietario che ne indica la sua appartenenza. Il proprietario corrisponde al
dominio specificato nel cookie. Ogni volta che visiti il nostro sito Web, inseriamo i cookie sul tuo
dispositivo per diversi motivi. Questi cookie sono definiti cookie "di prima parte", mentre i cookie
inviati da un altro proprietario, come ad esempio le piattaforme di social media o i provider di reti
pubblicitarie/tecnologia pubblicitaria, sono definiti cookie "di terze parti".
Riportiamo qui di seguito una descrizione dettagliata dei nostri cookie e il motivo alla base del
loro utilizzo.
Come si disabilitano i cookie?
È possibile impedire la ricezione dei cookie configurando le relative impostazioni presenti nel
browser.
Tutti i browser web in commercio dispongono di funzionalità per la gestione dei cookie.
Controlla il tuo browser web per scoprire come cancellare o disattivare i cookie o altro.
Se scegli di disattivare i cookie, potresti trovarti di fronte a carenze di carattere funzionale e a un
peggioramento dell'esperienza utente.
Quali tipi di cookie utilizziamo e perché?
I nostri cookie sono suddivisi in quattro categorie:
Cookie strettamente necessari
Alcuni cookie sono indispensabili per consentirti di sfruttare tutte le funzionalità del nostro sito,
ma anche per consentirci di onorare i nostri impegni. Ad esempio, questi cookie ti consentono di
utilizzare il sito Web e di accedere correttamente al tuo account. Senza questi cookie, alcune
parti del nostro sito e dei nostri servizi non funzioneranno nel modo dovuto. Utilizziamo i cookie
anche per indirizzarti verso il sito Web appropriato, in base alla tua posizione geografica e alla
tua lingua, nonché per individuare e prevenire minacce alla sicurezza e comportamenti
potenzialmente dannosi.

Cookie sulle prestazioni
I cookie sulle prestazioni indicano il modo in cui si utilizza il sito e ci aiutano a migliorarlo. Ad
esempio, questi cookie registrano il numero di visitatori sul nostro sito e consentono di sapere
come si muovono durante il loro utilizzo. Questo aspetto contribuisce a migliorare il
funzionamento del nostro sito, ad esempio, offrendo agli utenti la possibilità di trovare facilmente
ciò che cercano.
Cookie funzionali
I cookie funzionali servono a ricordare le preferenze dell'utente, facilitando la personalizzazione
dei contenuti presenti sul nostro sito Web. Questo tipo di cookie ci offre la possibilità di
evidenziare i prodotti e i servizi che riteniamo siano interessanti e rilevanti per te. In tal modo,
potremo ricordarci di te quando tornerai a visitare il nostro sito e potremo offrirti la migliore
esperienza utente possibile.
Cookie di marketing
I cookie di marketing rappresentano una componente essenziale del modo in cui effettuiamo le
operazioni di marketing sui nostri siti. Oltre che per altri scopi, questi cookie ci permettono di
offrire all'utente informazioni, offerte e promozioni pubblicitarie di maggiore rilevanza, in base ai
suoi modelli di navigazione e al modo in cui ha interagito con i nostri siti e le nostre app.
Possiamo quindi proporti dei contenuti più rilevanti per te, in grado di soddisfare i tuoi interessi e
le tue preferenze. I cookie consentono di limitare il numero di volte in cui viene visualizzato un
annuncio. I cookie di marketing possono essere usati per registrare l'efficacia delle nostre
campagne pubblicitarie su siti Web di terze parti.
Qual è la base legale che giustifica l'utilizzo dei cookie?
L'uso dei cookie per finalità diverse da quelle necessarie al funzionamento del sito Web in modo
sicuro ed efficace, oppure per offrire tutte le funzionalità e determinati servizi richiesti richiede il
tuo consenso esplicito.
Chi ha accesso alle informazioni raccolte dai cookie?
Le informazioni acquisite dai cookie sono condivise all'interno dell'azienda Al Pupo nei limiti
necessari a soddisfarne le finalità. Le informazioni raccolte tramite cookie di terze parti sono
disponibili anche per il fornitore di terze parti che li installa sul nostro sito. Non condividiamo le
informazioni dei cookie di prima parte con terzi, né vendiamo, scambiamo o divulghiamo in alcun
modo tali informazioni con persone non appartenenti alla Società Al Pupo.
Per quanto tempo i cookie vengono memorizzati nel browser o nel dispositivo?
I cookie possono essere memorizzati nel browser o nel dispositivo per un periodo di tempo
variabile.
Cookie persistenti
I cookie persistenti (o permanenti) vengono memorizzati in una delle sottocartelle del browser
fino a quando non vengono eliminati manualmente o finché il browser non li elimina
automaticamente in base alla durata contenuta nel file del cookie. La loro durata dipende dalla
data di scadenza in essi indicata.
Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono cancellati subito dopo la chiusura del browser. Quando riavvii il
browser e torni al sito che ha creato il cookie, questo sito non ti riconoscerà.
Altre tecnologie di monitoraggio
Le informazioni raccolte mediante altre tecnologie di monitoraggio, come tag e pixel, rimangono
salvate per 24 mesi.

