Cosa sono e a cosa servono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti
che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la
visita quali ad esempio nome utente e password, analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dai Siti per
ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
La nostra cookie policy
Sul sito www.themaedil.it vengono utilizzati le seguenti tipologie di cookie:
• Cookie di navigazione: Utilizzati per il corretto funzionamento del sito che consento ad esempio di riconoscere un
utente registrato e garantire l’accesso alla sua area riservata.
• Cookie Funzionali: Questi cookie permettono, in base all’espressa richiesta da parte dell'utente, di riconoscere l’utente
in modo da non dover inserire i dati anagrafici ad ogni accesso, l’elenco dei prodotti inseriti nel carrello, i prodotti visti di
recente. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di
navigazione.
• Cookie Analitici: Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti
all’interno del sito web di www.themaedil.it Queste analisi vengono elaborate in maniera anonima ed esclusivamente per
finalità statistiche.
• Cookie di terze parti: il sito utilizza cookie di terze parti forniti da Google Analytics e ShinyStat sui cookie di terza parte
non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono
controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy.
• Cookie di Social Network: Questi cookie sono necessari per permettere all’utente di interagire con il sito tramite il suo
account social. Servono ad esempio per consentire all’utente di condividere un prodotto sulla propria bacheca. I cookie
di social network non sono necessari alla navigazione.
I cookies vengono cancellati alla chiusura del browser. Si precisa che tutti i cookie descritti ed utilizzati consentono di
riconoscere l'utente ai fini sopraindicati ma non determinano l’acquisizione e/o la memorizzazione da parte del sito dei
suoi dati personali.
Tuttavia, se preferite limitare, bloccare o cancellare i cookie di questo sito o di qualsiasi altro sito web, potete farlo
direttamente tramite il vostro browser. Con quasi tutti i browser Internet, è possibile verificare quali cookies sono presenti
sul computer dell'utente, bloccare tutti i cookies o ricevere un avviso ogni volta che un cookie viene installato. Va tenuto
conto, comunque, che, in alcuni casi, la mancata installazione di un cookie può comportare l'impossibilità di utilizzare
alcune sezioni del Sito. Poiché ogni browser è diverso, è necessario entrare nel menu “Aiuto” del vostro browser
specifico o consultare il manuale del vostro telefono cellulare per sapere come modificare le preferenze relative ai
cookie.

Blocco Cookie
Al fine di utilizzare il sito in modo completo, è opportuno che il vostro computer, tablet o cellulare accetti i cookie, in
quanto solo abilitandoli potrete usufruire di alcune funzioni personalizzate del nostro sito web. I nostri cookie non
memorizzano informazioni sensibili come nome e cognome, indirizzo o dati relativi ai pagamenti.

