COOKIES POLICY
Effective Date: May 25, 2018

La presente nota informativa sui cookie si applica al sito Web www.shiseido4you.it ("siti") gestito da o per
conto di Shiseido Group Italy S.P.A. Stabilisce procedure per l’uso di cookie ed altre tecnologie simili, da
parte nostra e sul nostro sito. Dovrebbe essere letta insieme alla nostra nota informativa relativa alla politica
di protezione della privacy [https://www.shiseido4you.it/docs/InformativaPrivacy.pdf].
L'uso dei cookie su Internet è standardizzato. Sebbene la maggior parte dei browser per web accetti,
automaticamente, i cookie, la decisione se accettarli o meno è vostra. Tramite il consenso, avete la
possibilità di accettare o rifiutare i cookie. È possibile regolare le impostazioni del browser per impedire la
ricezione di cookie o per fornire notifiche ogni volta che venga inviato un cookie.
Utilizzando i nostri siti, acconsentite all'utilizzo dei cookie in conformità con la presente politica sui cookie.
Se non volete accettare il nostro utilizzo dei cookie secondo queste modalità, dovete rifiutare l'uso dei
cookie selezionando le impostazioni appropriate sul vostro browser o non utilizzare i nostri siti web. In
seguito verranno spiegate le impostazioni, a riguardo, dei browser più comuni. Tuttavia, si ricorda che se si
selezionasse tale impostazione, potrebbe non essere possibile accedere a tutte le funzioni disponibili nel
nostro sito Web.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file o informazioni memorizzate sul vostro computer (o altri dispositivi abilitati a
navigare in Internet, come uno smartphone o un tablet) quando si visiti il nostro sito. Un cookie, di solito,
contiene il nome del sito web da cui proviene il cookie, la "durata" del cookie (cioè quanto tempo rimarrà sul
dispositivo) ed un valore che, di solito, è un numero univoco generato casualmente.
A cosa servono i cookie?
Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione, per rendere il nostro sito più facile da
usare e per adattare meglio il sito alle vostre esigenze. I cookie possono anche essere utilizzati per
velocizzare le vostre attività e le vostre esperienze future sui nostri siti. Ad esempio, vengono utilizzati per
ricordare le preferenze (paese, ecc.) durante la navigazione e le visite future. Inoltre, utilizziamo i cookie per
compilare delle statistiche anonime ed aggregate che ci consentono di capire come le persone utilizzino il
nostro sito. Oltre a questo ci aiutano a migliorare la struttura ed il contenuto del sito. Questa informazione
non rivela la vostra identità "nel mondo reale".
Cosa NON fanno i cookie utilizzati su questo sito?
Nei cookie che utilizziamo non memorizziamo informazioni personali sensibili, come il vostro indirizzo, la
vostra password, ecc.
Chi usa le informazioni memorizzate nei cookie?
Le informazioni memorizzate, nei cookie, dal nostro sito Web, sono utilizzate, esclusivamente, da noi, ad
eccezione di quelle identificate di seguito come "cookie di terze parti", che sono utilizzate e gestite da
entità esterne per fornire dei servizi da noi richiesti per migliorare i nostri servizi e l'esperienza dell'utente
durante la navigazione sul nostro sito Web. I servizi principali per i quali vengono utilizzati questi "cookie di
terze parti" sono quelli di ottenere delle statistiche relative agli accessi.
Quali tipi di cookie utilizziamo?
Il nostro sito utilizza cookie e/o altre tecnologie simili come il dispositivo ID, i pixel tag o i web beacon per
raccogliere e memorizzare determinate informazioni. Queste tecnologie, in genere, fanno riferimento ad
informazioni od a codici che un sito Web trasferisce o ai quali accede dal disco rigido del computer o dal

dispositivo mobile per archiviare e talvolta per tenere traccia di informazioni su di voi. I cookie e tecnologie
simili vi consentono di essere “riconosciuti” quando si utilizzi quel dato computer o quel dato dispositivo per
interagire con siti Web e servizi online. Possono essere utilizzati per gestire una gamma di funzionalità e
contenuti, nonché per archiviare ricerche e per presentare dei contenuti personalizzati.
Possiamo utilizzare i seguenti tipi di cookie:


Cookie strettamente necessari. Questi sono i cookie che sono richiesti per il funzionamento del
nostro sito e secondo i nostri termini di lavoro con voi. Includono, ad esempio, i cookie che
consentono di accedere alle aree protette del nostro sito.



Cookie analitici / prestazionali. Ci permettono di riconoscere e di contare il numero di visitatori e
di vedere come si muovono, i visitatori, nel nostro sito quando li usino. Questo ci aiuta, per i nostri
interessi legittimi a migliorare il modo in cui funziona il nostro sito, ad esempio assicurando che gli
utenti trovino, facilmente, ciò che cercano.



Cookie di funzionalità. Questi sono usati per riconoscervi quando ritorniate sul nostro sito. Questo
ci consente di personalizzare i nostri contenuti, salutarvi con il vostro nome e ricordare le
caratteristiche di registrazione (ad esempio, il vostro paese).

Analytics partner cookies


PHPSESSID (Cookie strettamente necessario) : Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e

consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della sessione. Nel sito Web viene utilizzato
per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.
Poiché il cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando si chiude il browser.
Come gestire le vostre preferenze sui cookie nel tuo browser Internet?
Le impostazioni dei browser Internet sono solitamente programmate mediante una impostazione predefinita
per accettare i cookie, ma è possibile regolarli facilmente modificando le impostazioni del browser. Tuttavia,
se si sceglie di disabilitare i cookie sul proprio browser, potrebbe non essere possibile far uso di tutte le
funzionalità offerte dai nostri siti.
Per ulteriori informazioni su come personalizzare le opzioni dei cookie nelle impostazioni del browser,
consultare i seguenti collegamenti:
Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9;
Per Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
Per Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Per Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences;
Per Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.
Per
ulteriori
informazioni
su
altri
browser
a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
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Si prega di notare che se i cookie sono disabilitati, non tutte le funzionalità del sito potrebbero funzionare
come previsto.

