Cookie
Cosa sono i cookie e perché si usano?
Il nostro sito Web, come la maggior parte dei siti Web che si visitano, usa i cookie per migliorare
l’esperienza online. I cookie sono essenzialmente dei piccoli file di testo che sono memorizzati nel
browser o nel disco rigido utilizzato e che ci consentono di distinguere l’utente da tutti gli altri
visitatori. L’uso dei cookie offre numerosi vantaggi. Innazitutto, possiamo fare accedere
automaticamente l’utente ogni volta che visita il nostro sito e memorizzare le preferenze che ha
scelto. Possiamo inoltre mantenere l’utente collegato durante gli spostamenti nel sito e
personalizzarne l’utilizzo.

Usiamo inoltre i cookie per inviare messaggi di marketing adatti ai bisogni e agli interessi
dell’utente e per dare consigli e suggerimenti che aiutano nella ricerca. Potremmo ad esempio
informare l’utente di nuovi documenti che corrispondono al suo livello di utilizzo ed escludere i
messaggi che l’utente ha richiesto di non visualizzare.

I cookie sono spesso fraintesi ed è perciò importante chiarire che non sono programmi informatici
e non possono essere utilizzati per diffondere virus. Ci auguriamo che le informazioni qui riportate
aiutino a capire meglio i cookie e a dissipare alcuni miti!

B2YOU srl utilizza i cookie che rientrano nelle seguenti categorie:

Strettamente necessari:
questi cookie assicurano che la password funzioni e consentono di rimanere collegati quando ci si
sposta tra le pagine del sito.
Funzionalità del sito:
sono cookie che aiutano il sito a ricordare informazioni quali il contenuto del carrello o il punto a
cui si è arrivati quando si esegue un ordine. Mantengono protetti gli utenti quando sono collegati e
contribuiscono a dare al sito un aspetto coerente durante la visita.
Prestazioni del sito:
si tratta di cookie che raccolgono informazioni su come è utilizzato il nostro sito, come ad
esempio le pagine visitate e se si verificano errori. Non raccolgono informazioni che potrebbero
identificare l’utente e li usiamo solo per migliorare il funzionamento del sito, capire ciò che
interessa ai nostri utenti e misurare quanto sia efficace il nostro contenuto. I nostri cookie delle
prestazioni riguardano:

•
•
•
•

tracciamento google analytics
riconoscimento utente per accesso area riservata
utilizzo carrello elettronico e shop on-line.

Devo accettare i cookie?
Vi consigliamo di accettare tutti i cookie del nostro sito, per ottenere tutti i benefici che abbiamo
descritti in questa pagina. È tuttavia possibile gestire i cookie utilizzando il browser Web. Il nostro
sistema inserisce i cookie non appena si visita il sito, a meno che non si siano cambiate le
impostazioni del browser. Ricordarsi che se si modificano le impostazioni del browser per
bloccare tutti i cookie (compresi quelli essenziali) si potrebbe non essere in grado di accedere ad
alcune o tutte le parti del nostro sito.
È inoltre possibile impostare il browser affinché avvisi l’utente ogni volta che un sito imposta un
cookie. Ogni browser funziona in modo diverso vi suggeriamo di consultare l'apposita sezione
"Strumenti", quindi selezionare "Opzioni Internet" di ogni singolo browser (Safari, Explorer, Firefox,
Chrome) per leggere le singole modalità.
Quali sono i diversi tipi di cookie?
Cookie di sessione
Si tratta di cookie che sono solo memorizzati sul dispositivo utilizzato (un computer desktop,
laptop, tablet o telefono cellulare) durante una sola visita al sito (denominata "sessione del
browser"). Non fanno niente finché non si inizia a esplorare attivamente e sono eliminati non
appena si chiude il browser. Il loro vantaggio più importante è che permettono di spostarsi da una
pagina all’altra senza dover accedere più volte al sito.

Cookie persistenti
Questi cookie rimangono sul dispositivo finché non arrivano alla scadenza impostata o si decide di
eliminarli dalla cache del browser. Sono attivati ogni volta che si visita il sito Web che li ha creati.
Ci permettono di ricordare l’utente quando torna a visitare il sito, analizzare più facilmente il
comportamento dell’utente mentre esplora il sito e identificare eventuali problemi. Tutte le
informazioni sono raccolte in forma anonima.

Cookie di Flash
La maggior parte delle persone ha Adobe Flash installato sul computer. Flash è in grado di
memorizzare file di piccole dimensioni sul computer che sono utilizzati allo stesso modo dei
cookie. I cookie di Flash possono anche eseguire il backup dei dati che sono memorizzati in altri
cookie. Quando si eliminano i cookie normali, i cookie di Flash non sono interessati, a meno che
non siano anch’essi eliminati.

Si possono trovare maggiori informazioni sui cookie e consigli su come scoprire se sono stati
impostati, come gestirli ed eliminarli, andando all’indirizzo www.allaboutcookies.org.

