Informativa sui Cookies
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2017

In Danone vogliamo essere aperti e trasparenti sulle modalità con cui utilizziamo i cookies e su cosa
questo comporti per te. Utilizziamo alcuni cookies che sono essenziali per il funzionamento dei nostri siti
web, ma ve ne sono alcuni che puoi rifiutare o bloccare.
Ci impegniamo a fornirti le informazioni sufficienti riguardo ai cookies che utilizziamo in modo tale che tu
possa effettuare una scelta consapevole su quali informazioni condividi con noi.
Se hai ulteriori domande
privacy.danone@danone.com
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Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file salvato sul tuo computer o sul tuo dispositivo elettronico. Ha un unico ID, che
viene assegnato al tuo dispositivo e permette al sito web di memorizzare le tue azioni e preferenze
relative ad un determinato periodo di tempo (quali ad esempio la localizzazione, la lingua, la dimensione
del font e le altre preferenze di display). In questo modo, non devi inserire queste informazioni ogni volta
in cui torni sul sito o navighi da una pagina all’altra. I cookies possono anche aiutarci a personalizzare la
tua esperienza di navigazione.
Non tutti i cookies contengono informazioni personali ma quando questo accade, tratteremo queste
informazioni come dati personali nel rispetto della nostra Privacy Policy. Tratteremo anche l’informazione
contenuta nel cookie come un dato personale qualora essa sia associata al tuo account o ad altra
informazione di contatto.

Tipologie di cookies
Ci sono due categorie cookies: i cookies permanenti ed i cookies di sessione.
I cookies permanenti rimangono sul tuo dispositivo fino alla loro cancellazione manuale o automatica.
I cookies di sessione rimangono sul tuo dispositivo fino a che non chiudi il browser e pertanto vengono
automaticamente cancellati.

Perché utilizziamo i cookies?
In generale, ci sono delle ragioni per le quali possiamo utilizzare i cookies:


i cookies che sono strettamente necessari al funzionamento del sito web e che ti permettono di
utilizzare i servizi che ti forniamo;



i cookies che raccolgono i dati relativi all’utilizzo del nostro sito web ed alle sue performance.
Utilizziamo queste informazioni per migliorare i nostri servizi online ed i nostri prodotti;



i cookies che utilizziamo per personalizzare e ottimizzare la tua esperienza di navigazione sul
nostro sito. Questi cookies memorizzano le informazioni sulle tue scelte quali la grandezza del
testo, la lingua e la risoluzione dello schermo.



i cookies che sono utilizzati da terze parti per migliorare i servizi (come ad esempio i social media
cookies) o per finalità pubblicitarie.

Di seguito puoi trovare alcune informazioni ulteriori relative alle tipologie di cookies che utilizziamo.

Cookies strettamente necessari
Questi sono i cookies di cui abbiamo bisogno per garantirti il corretto funzionamento del sito web e che
ti permettono di utilizzare i servizi che ti offriamo.
Se questi cookies vengono bloccati, non potrai utilizzare il nostro sito web.

Elenco dei cookies strettamente necessari
Finalità

Tipologia di dati
raccolti

Cookie name

L’uso di questo cookie è
strettamente limitato
alla trasmissione di
identificativi di sessione
(costituiti da numeri
casuali generati dal
server) necessari per
consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del
sito.
Questo cookie viene
installato soltanto
mediante il Sito. Per
l’utilizzo di questa
tipologia di cookie
non è necessario il
consenso dell’utente.

Il cookie di sessione
utilizzato in questo Sito
non consente
l’acquisizione di dati
personali identificativi
dell’utente.

ASPSESSIONID

Per quanto tempo il
cookie viene
conservato?
si tratta di cookie
attivo per la sola
sessione di
riferimento che
scade alla chiusura
del browser

Le tue preferenze
È possibile restringere o bloccare i cookies o anche cancellare quelli che sono già stati attivati sul tuo
device. Così facendo, potresti non essere più in grado di accedere a certe parti del nostro sito web,
potremmo ritenere che tu non abbia mai visitato il nostro sito web in precedenza e ti mostreremo
nuovamente l’informativa sui cookies, chiedendoti ancora il consenso per attivarli.
Puoi restringere o bloccare i cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Controlla le
informazioni specifiche nella sezione “aiuto” del tuo browser per capire come gestire le tue impostazioni
sui cookies.

Come contattarci
Se hai domande, commenti o lamentele da farci riguardo i cookies, ti preghiamo di contattarci scrivendo
una email a privacy.danone@danone.com

