INFORMATIVA SUI COOKIES
Introduzione

Per far funzionare correttamente il sito web e per fornire i prodotti e i servizi più rilevanti ai visitatori e ai
membri del nostro sito, collochiamo sul vostro dispositivo piccoli file di dati chiamati cookie. Questa
informativa fornisce informazioni sui cookie presenti all’interno del sito web e su come gestirne l’interazione.

Che cos'è un Cookie?

Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web salva sul vostro computer o dispositivo mobile quando
visitate il sito web. I cookie vengono quindi inviati di nuovo al sito web di origine ad ogni visita successiva, o
ad un altro sito web che riconosce il cookie, per sviluppare una registrazione dell'attività online dell'utente. I
cookie di questo sito possono essere definiti come cookie di prima parte (impostati dal nostro sito web) o di
terze parti (impostato da un altro sito web) e inoltre possono anche essere contenuti nelle e-mail che
ricevete da noi.
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Come controllare e cancellare i cookie
Consenso

Se il sito web utilizza cookie di analisi e/o di marketing, nella home page può essere visualizzato un banner
per la gestione dei cookie. Tale strumento, ove presente, può essere utilizzato per personalizzare le
preferenze dei cookie. Lo strumento registrerà quando l'utente ha acconsentito alla nostra cookie policy.

Utilizzo del browser

Molti dei cookie utilizzati sul nostro sito web e tramite e-mail possono essere abilitati o disabilitati tramite il
tool di consenso o disabilitando i cookie tramite le impostazioni del vostro browser. Per disabilitare i cookie
attraverso il tuo browser, segui le istruzioni che di solito si trovano all'interno dei menu "Aiuto", "Strumenti" o
"Modifica" del browser. Si prega di notare che la disabilitazione di un cookie o di una categoria di cookie non
comporta la cancellazione dei cookie precedentemente registrati dal vostro browser, a meno che l’azione di
cancellazione non sia stata completata manualmente attraverso la funzionalità del browser.
In deroga a quanto sopra, l'utente può usufruire del servizio Your Online Choices. Questo servizio permette
agli utenti di selezionare le loro preferenze di monitoraggio per la maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Si raccomanda pertanto agli utenti di sfruttare questa possibilità in aggiunta alle informazioni fornite in
questo documento.

Cookie impostati in passato

La raccolta dei vostri dati dai nostri cookie di analisi può essere cancellata. Se i cookie vengono eliminati, le
informazioni raccolte prima della modifica delle preferenze possono ancora essere utilizzate. Tuttavia, non
useremo più il cookie disabilitato per raccogliere ulteriori informazioni sulla tua esperienza di navigazione.
Per i nostri cookie di marketing, quando un utente sceglie di non essere monitorato, viene successivamente
inserito un nuovo cookie per impedire agli utenti di essere monitorati.

Domande?

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo
gpdp.office@campari.com

