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COOKIES 

 

Quest’informativa ha lo scopo di rendere note le proced
ure seguite per la raccolta tramite i cookie delle informa
zioni fornite dagli utenti durante la 
navigazione del sito web di White srl con sede in via 
Cendon 4/A 31057 Silea (TV) Italy – p.i. 04670100264 

Che cos’è un cookie e a cosa serve? 

Un cookie è un file di testo che viene memorizzato dal p
roprio dispositivo nel momento in cui si visualizza un sit
o internet.I cookie permettono un funzionamento efficie
nte del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre fornisc
ono informazioni al proprietario del sito per fini 
statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzar
e l’esperienza di navigazione dell’utente ricordando le s
ue preferenze (per esempio ricordare 
la lingua e la valuta che ha impostato al fine di riconosc
erlo alla visita successiva). 

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità? 

Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnolo
gie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione. 
Vengono qui di seguito elencati i 
cookie utilizzati, evidenziandone la relativa funzione. 

Cookie di navigazione 

Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito 
di funzionare in maniera corretta e di visualizzare i cont
enuti sul dispositivo riconoscendo la 
lingua del Paese dal quale l’utente si connette. Nel caso
 nel sito siano presenti aree di registrazione e l’utente si
a registrato, permetteranno all’utente 
di essere riconosciuto accedendo alle aree riservate. I c
ookie di navigazione sono cookie tecnici e sono pertant
o necessari al funzionamento del sito. 

Cookie Funzionali 

Questi cookie permettono, in base all’espressa richiesta
 dell’utente, di essere riconosciuto agli accessi successi
vi in modo da non dover inserire 
nuovamente i propri dati a ogni visita. Nel caso di siti e-
commerce, se l’utente ha aggiunto articoli al carrello e c
hiuso la sessione senza completare 
l’acquisto e senza eliminarli dal carrello, questi cookie c
onsentiranno di continuare l’acquisto la volta successiv
a in cui l’utente accederà al sito (entro 
un periodo di tempo limitato). 

 

I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionam
ento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza di 
navigazione 

Cookie AnaliticiQuesti cookie sono utilizzati ad esempi

o da Google Analytics al fine di elaborare analisi statisti
che sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito 
attraverso il computer o le applicazioni mobile, sul num
ero di pagine visitate o il numero di click effettuati su un
a pagina durante la navigazione di un 
sito.Il nostro sito tratta i risultati di queste analisi in mani
era anonima ed esclusivamente per finalità statistiche s
olo se il fornitore utilizza i servizi in 
connessione al browser installato sul computer dell’uten
te o su altri dispositivi utilizzati per navigare il nostro sit. 

Cookie di terze parti per marketing/retargeting 

Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia c
he permettono all’utente di visualizzare banner pubblicit
ari su altri siti affiliati, mostrandogli gli 
ultimi prodotti che l’utente ha visualizzato sul sito. Mentr
e l’utente naviga all’interno del nostro sito, questi cookie
 sono utilizzati anche per mostrargli 
prodotti che potrebbero essere di suo interesse o simili 
a quelli che ha guardato in precedenza, basandosi sulla
 sua cronologia di navigazione. L’uso 
di questi cookie normalmente non implica il trattamento 
di dati personali, ma può permettere la connessione al c
omputer dell’utente o ad altri 
dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si co
nnettono al browser installato sul computer dell’utente o
 su altri dispositivi utilizzati durante la 
navigazione sul nostro sito. 

Cookie di Social Network 

Questi cookie sono necessari per permettere all’accoun
t social dell’utente di interagire con il nostro sito. Servon
o ad esempio per far esprimere 
all’utente il proprio apprezzamento e per condividerlo co
n i propri amici social. I cookie di social network non so
no necessari alla navigazione. 

Com’è possibile disabilitare i cookie e gestire le pre
ferenze? 

La maggior parte dei browser è configurata per accettar
e, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attra
verso le impostazioni. Ricordiamo 
tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli f
unzionali può causare il funzionamento del sito e/o limit
are il servizio che offriamo. 

Al seguente indirizzo è possibile trovare le istruzioni per
 disabilitare i cookie sui vari browser e altri servizi di ter
ze parti:  http://goo.gl/VUZxqY 


