
COOKIES POLICY  

Il  sito http://www.vinallegro.com/ e/o ciascuna delle sue sezioni può far ricorso all’uso di 
“cookies” per rendere semplice ed efficace l’esperienza di navigazione per chi ne visualizza le 
pagine. 

Un cookie è una tecnologia che permette al presente sito web di memorizzare porzioni di 
informazioni del vostro browser durante l’utilizzazione del sito. 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito web sulla memoria 
temporanea del  browser  dell’Utente (e quindi nel  device  dal quale l’Utente si collega) e 
registrano alcune informazioni relative alla sua attività di navigazione; tali dati, se i cookies non 
vengono disabilitati, vengono comunicati al sito che li ha installati ogni qualvolta l’Utente torna 
a visitarlo. 

I cookies permettono quindi di registrare (in modalità temporanea) alcune informazioni relative 
alle preferenze dell’Utente, permettono così allo stesso una navigazione semplificata e una 
maggiore semplicità nell’utilizzo del sito.  

Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare l’apposito documento 
predisposto dal Garante della privacy: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939  

I cookies ci aiutano, inoltre, a identificare le direttrici di traffico al fine di determinare, se 
necessario, la localizzazione di un utente e la sua lingua preferita, in modo da indirizzarlo 
correttamente verso la home page più adatta mentre visita il nostro sito. 

I cookies possono avere anche altri impieghi, tra i quali l’essere usati per precompilare i dati da 
inserire ad esempio al momento del “log-on” automatico durante un eventuale registrazione al 
sito. 

I cookies si dividono in: 

▪ cookies di sessione, i quali vengono automaticamente cancellati quando l’Utente chiude 
il proprio browser di navigazione; 

▪ cookies persistenti, i quali rimangono memorizzati nel  device  dell’Utente per un 
determinato periodo di tempo; 

▪ cookies propri, i quali sono creati e gestiti direttamente dal titolare del sito che l’Utente 
sta visitando; 

▪ cookies di terze parti, i quali sono creati e gestiti da soggetti diversi dal titolare del sito 
che si sta visitando e sui quali DODO S.r.l. non ha e non può avere alcun controllo. 

L’installazione dei  cookies, che avviene normalmente in maniera automatica con la maggior 
parte dei browser, può essere impedita mediante la semplice disattivazione, nelle funzioni del 
proprio browser, dell’abilitazione alla ricezione dei cookies.  

Per specifiche ed ulteriori informazioni riguardo ai cookies e alle modalità della loro eventuale 
disattivazione, l’Utente può visitare la pagina web dedicata del proprio browser di navigazione 
che utilizza solitamente, a mero titolo esemplificativo si indicano: 

▪ Firefox 
▪ Internet Explorer 
▪ Google Chrome 
▪ Bing 
▪ Safari 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://privacy.microsoft.com/en-us/bing.mspx#EAB
http://support.apple.com/kb/PH5042


Cookies Utilizzati  

Questo sito installa automaticamente i seguenti tipi di cookies tecnici: 
1) Cookies propri tecnici essenziali (Essential/Strictly Necessary Cookies) che permettono 

all’Utente di navigare all’interno del sito; in assenza di tali  cookies  il presente sito 
potrebbe non funzionare. Tali cookies, ai sensi della normativa vigente, possono essere 
rilasciati sui device dell’Utente senza il preventivo consenso dello stesso, fermo restando 
l’obbligo di indicarli nella presente informativa; 

2) Cookies propri tecnici (Functionality/Performance Cookies) ci aiutano a memorizzare le 
impostazioni che avete selezionato in modo da ricordare le vostre preferenze durante 
una visita successiva agevolando la navigazione dell’Utente sul presente sito evitando, 
per esempio, che l’informativa breve sui cookies venga riproposta all’Utente stesso, una 
volta che questo ha cliccato il pulsante ‘OK’ sul  banner  o successivamente al 
proseguimento della navigazione sul sito da parte dell’Utente stesso. Ad ulteriore 
miglioramento delle prestazioni del nostro sito e dei servizi offerti alcuni cookies ci 
permettono di misurare il numero di volte in cui una pagina viene visitata. 

3) Cookies di analitici propri: sono i cookies che, permettendoci di tracciare le modalità, le 
preferenze e gli interessi desumibili dall’utilizzo del sito da parte degli Utenti e Utenti 
Clienti. Questi  cookies derivano unicamente dall’esperienza di navigazione degli Utenti 
sul nostro sito e non vengono ceduti né altrimenti condivisi con i terzi (a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo tali cookies: consentono di sapere il numero 
dei visitatori del presente sito, il tempo di media di permanenza all’interno del 
presente sito, i canali dai quali l’Utente accede al presente sito, le pagine più visitate, 
ecc.).  

4) Pulsanti Social 

Usiamo i "pulsanti social" per consentire ai nostri utenti di condividere o segnalare pagine 
web. Questi sono i pulsanti per i siti di social media di terze parti e questi siti possono 
registrare le informazioni sulle vostre attività su Internet compreso su questo sito. Alcune 
pagine del presente sito sono caratterizzate dalla presenza dei c.d. ‘Social Plugin’ (i 
quali permettono, ad esempio, all’Utente di condividere i contenuti del sito direttamente 
sui social media attraverso un semplice click attraverso pulsanti +1 e social widget) e dei 
c.d. ‘Social Login’, i quali potrebbero permettere ad un soggetto terzo di rilasciare 
dei cookies, anche di profilazione, sul device dell’Utente. L’informativa e le modalità per 
cancellare tali cookies sono riportate nella seguente privacy/cookies policy: 

Facebook 

https://it-it.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 
https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Instagram 

https://help.instagram.com/155833707900388 

Servizi web esterni 

A volte usiamo servizi Web esterni su questo sito per visualizzare il contenuto all'interno 
delle pagine, ad esempio per visualizzare le immagini, mostrare video o sondaggi. Come 
con i tasti sociali, non possiamo impedire a tali siti o domini esterni di raccogliere 
informazioni sul vostro utilizzo del contenuto incorporato. 

https://it-it.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.facebook.com/help/568137493302217


Comunicazioni via email 

Possiamo anche utilizzare le tecnologie di tracciamento per determinare se avete letto, 
cliccato, o inoltrato alcune comunicazioni e-mail che vi abbiamo inviato al fine di 
rendere le nostre comunicazioni più utili e interessante. Se desiderate non confermare se 
avete aperto, cliccato o inoltrato le nostre comunicazioni, sarà necessario annullare 
l'iscrizione. E’ possibile annullare l'iscrizione seguendo le istruzioni riportate nelle singole 
comunicazioni e-mail che riceverete da noi. 

Per avere una panoramica completa di come DODO S.r.l.  tratta e utilizza i dati dell’Utente si prega di 
prendere visione dell’informativa Web Privacy Policy (inserire link web privacy policy) pubblicata sul sito 
http://www.vinallegro.com/ 


