
 

INFORMATIVA SUI COOKIES  

Cos’è un cookie? 

Un cookie è un minuscolo file di testo invito da sito Web nel computer, telefono o altro 

dispositivo di utente con le informazioni sulla navigazione su detto sito. I cookies sono 

necessari per facilitare la navigazione e renderla più agile e non sono pericolosi per i dispositivi.  

Anche se nella presente Informativa si usa il termine generico di "cookies", dato che si tratta 

del principale metodo di memorizzazione di informazioni impiegato dal nostro sito Web, si 

utilizza anche lo spazio adibito a "Memoria locale" del browser per le stesse finalità dei 

cookies.  Pertanto, tutte le informazioni contenute in questa sezione si applicano anche a detta 

"Memoria Locale".  

Perché si utilizzano i cookies? 

I cookies sono parte essenziale del modo di funzionamento del nostro sito Web.  La finalità 

principale dei nostri cookies è migliorare l'esperienza durante la navigazione.  Ad esempio, i 

cookies ci aiutano a identificare l’utente (se è già registrato sul nostro sito), ricordare le sue 

preferenze di navigazione (lingua, paese, ecc.) e in occasione di future visite, gestire il carrello 

della spesa e consentire di procedere all’acquisto. 

Le informazioni raccolte nei cookies ci permette inoltre di migliorare i siti Web, mediante stime 

di numeri e modelli di consumo, adeguando il sito Web agli interessi dei singoli utenti, 

accelerando le ricerche, ecc.  

Per cosa non si utilizzano i cookies? 

Noi non utilizziamo i cookies per ottenere informazioni sensibili o dati personali come indirizzo 

dell’utente,  dati della carta di credito o debito, password, ecc.  Allo stesso modo, non usiamo i 

cookies per scopi pubblicitari. 

Chi utilizza le informazioni memorizzate nei cookies? 

Le informazioni memorizzate nei cookies del nostro sito Web vengono utilizzate 

esclusivamente da noi, ad eccezione dei cookies di Google Analytics, che vengono utilizzati e 

gestiti da Google e da noi a fini statistici. Usiamo inoltre dei cookies di analisi per le operazioni 

di pagamento che vengono generati quando si effettua un acquisto, per venire analizzato da 

una società esterna che permetta di fornire sufficienti garanzie sulle operazioni di pagamento 

che l’utente può effettuare. 

È possibile impedire l’utilizzo dei cookies? 

Sì, i cookies possono venire disabilitati. Tuttavia, selezionando questa impostazione, potrebbe 

risultare impossibile accedere ad alcune sezioni del nostro sito Web e si potrebbe 

compromettere l’efficienza della navigazione, oppure potrebbe risultare impossibile usufruire 

di alcuni dei nostri servizi.  

Se l’utente preferisce limitare, bloccare o cancellare i cookies del nostro sito Web, può farlo 

modificando le impostazioni nel proprio browser. Nonostante la parametrizzazione di ciascun 

browser sia distinta, il metodo più comune è realizzandolo attraverso il menu "Preferenze" o 



"Strumenti".  Per ulteriori informazioni sulle impostazioni delle preferenze rispetto ai cookies 

nel proprio browser, vedasi il menu "Help" dello stesso.  

Che cookies specifici utilizza queste sito Web e con quali finalità? 

Cookies di identificazione e autenticazione 

Questi cookies vengono utilizzati per identificare l'utente durante la sessione, evitando la necessità di ripetere i processi di autenticazione nel sito Web e 

accelerare alcuni processi del sito web. 

DENOMINAZIONE 
DEI COOKIES 

NOME TECNICO DEI COOKIES FINALITÀ 

User identification 
DNY_USERCONFIRM, DYN_USER_ID, IPE_S_112176 
 

 

Si usano per identificare e autenticare l'utente. Contengono 
anche dati tecnici della sessione dell'utente (tempo limite di 
connessione, l'identificatore di sessione, ecc.) 

HTTP Session 
JSESSIONID, fs_nocache_guid 
 

Identifica l'http della sessione dell'utente. Si utilizza in 

applicazioni web per controllare le richieste dell'utente in 
una sessione. 

Cookies per la navigazione 

Questi cookies servono per la navigazione dell'utente nel corso della sessione, a ricordare le selezioni effettuate, le pagine del nostro sito Web visitate, ecc. 

DENOMINAZIONE 
DEI COOKIES 

NOME TECNICO DEI COOKIES FINALITÀ 

User selections 
  

Selected store storeId 
Permette di ricordare il punto vendita selezionato (paese) 
dall'utente durante la navigazione. 

User Prefered 

Language 

userPrefLanguage 

 

Esso consente di ricordare la lingua impostata dall'utente 

nel proprio profilo o che ha selezionato per la navigazione 

Sistema atgPlatoStop Cookie di piattaforma 

Cookies per favoriti 

Questi cookies consentono di migliorare le prestazioni del Sito Web 

DENOMINAZIONE 
DEI COOKIES 

NOME TECNICO DEI COOKIES FINALITÀ 

NexPerformace 

(third-party cookie) 
ccv2, lsa, nxtck_srv, tc, uuid 

Migliorare le prestazioni di caricamento della pagina. 

 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTP 
 

Cookie di server per il cambio di protocollo 
 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTPS 

 

Cookie di server per il cambio di protocollo 

 

Cookies per analisi della navigazione 

Questi cookies ottengono informazioni generiche sugli accessi degli utenti al sito Web per fornire ulteriori informazioni aggregate di questi accessi a fini statistici. 

DENOMINAZIONE 
DEI COOKIES 

NOME TECNICO DEI COOKIES FINALITÀ 

Visual Web 
Obtimizer 

_vis_opt_exp_30_exclude, _vis_opt_exp_37_exclude, 

_vis_opt_exp_38_exclude, _vis_opt_exp_40_exclude, _vis_opt_s, 
_vis_opt_test_cookie 

Consentono di monitorare le selezioni effettuate dell'utente 
all'interno del sito Web e di modificare l'interfaccia di 

navigazione. 
I dati memorizzati si riferiscono alla selezione dell'utente e la 
successiva conversione. 

Google Analytics 
(third-party cookie) 

__utma, __utmb, __utmc,  __utmz 

Consentono di monitorare il sito Web utilizzando lo 
strumento Google Analytics, che è un servizio fornito da 
Google per ottenere informazioni sugli accessi degli utenti ai 

siti Web. Alcuni dei dati memorizzati per la posteriore analisi 
sono: il numero di volte che l'utente visita il sito Web, la data 
della prima e l'ultima visita dell'utente, la durata delle visite, 

la pagina da cui l'utente ha acceduto al sito Web, il motore 
di ricerca che l'utente ha utilizzato per accedere al sito Web 
o il link selezionato, la località da cui accede l'utente, ecc. 

La configurazione di questi cookies è predefinita in base al 
servizio offerto da Google. Per ulteriori informazioni: 
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html 

(resta inteso è che non siamo responsabili del contenuto o 
la veridicità dei siti web di terzi). 

Google Adwords 
(third-party cookie) 

BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d,  
BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d 

Consentono di monitorare i dati di navigazione. 

 

Nota Bene: Il presente elenco sarà aggiornato il più presto possibile in conformità alle 

variazioni dei servizi offerti da questo sito Web.  Ciononostante, durante l'aggiornamento può 

succedere che l'elenco non includa temporaneamente determinati cookies, ma si tratterà 

sempre di cookies con finalità identiche a quelli riportati dell’elenco. 


