Cookie Policy
Un cookie è un piccolo file di testo che contiene informazioni sull'attività di un utente su un sito web e le
memorizza sul dispositivo utilizzato per accedere al suddetto sito web. I cookie non danneggiano il tuo
dispositivo e ci permettono di offrirti una migliore esperienza di navigazione e una più rapida reattività
sul nostro sito web. Qualsiasi informazione aggiuntiva, compresa quella che ci consente di pubblicare
annunci pubblicitari, sarà memorizzata solo previo tuo consenso, che potrà essere fornito continuando a
navigare sul sito web o con uno dei mezzi specificati di seguito.
Ti consigliamo di leggere attentamente le seguenti informazioni per capire meglio che tipo di cookie
utilizziamo e come puoi personalizzare il loro utilizzo, in base alle tue preferenze.
Tipi di cookie che potremmo utilizzare sul sito web
Il nostro sito web può utilizzare sia cookie che non necessitano del tuo consenso per essere scaricati sul
tuo dispositivo, sia cookie che possono essere scaricati solo previo tuo consenso.
A. Cookie strettamente necessari (che non richiedono il tuo consenso preventivo): Sono necessari per
il funzionamento del sito web, in particolare, per eseguire operazioni quali la fornitura di servizi che
richiedi sul sito web, la registrazione delle tue preferenze (ad esempio, le preferenze dei cookie) e il
mantenimento dell'accesso al proprio account registrato. Per garantire il corretto funzionamento di
tali cookie e assicurare la registrazione delle tue preferenze, questi cookie non saranno cancellati al
termine della navigazione. Ciononostante, detti cookie avranno un periodo di validità (non
superiore a 2 anni) oltre il quale saranno automaticamente disattivati. Questi cookie e le
informazioni da essi trasmesse non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra descritte.
L'installazione dei cookie strettamente necessari non richiede il tuo consenso preventivo: li
impostiamo automaticamente sul tuo dispositivo quando accedi al sito web o fai delle scelte
specifiche sul sito (ad esempio, quando selezioni le tue preferenze per i cookie, o fai clic sull'opzione
"Ricordami"). Puoi decidere di disattivare questi cookie in qualsiasi momento attraverso il Privacy
Preference Center (maggiori informazioni a riguardo sono fornite di seguito).
B. Cookie di performance (che richiedono il tuo consenso preventivo): Sono utilizzati per conteggiare
le visite e le informazioni sul traffico del sito web, in modo da poter misurare le prestazioni del sito
(controllando quali pagine e sezioni sono più popolari, e capire meglio come gli utenti utilizzano il
nostro sito web), per identificare le aree che necessitano di miglioramento. Le informazioni raccolte
da questi cookie sono aggregate, in modo da non poter essere collegate a nessun singolo utente questo rende tali informazioni anonime. È possibile scegliere liberamente di non consentire la
memorizzazione di questi cookie fin dall'inizio, o di disabilitarli in un secondo momento, attraverso
il Privacy Preference Center (ulteriori informazioni in merito sono fornite di seguito).
C. Cookie funzionali (che non richiedono il tuo consenso preventivo): Sono necessari per il corretto
funzionamento di specifiche funzioni con cui interagisci all'interno del sito web, come video, chat e
la selezione della tua lista di ricette. Possono essere utilizzati, ad esempio, per memorizzare i dati
tecnici necessari per la riproduzione di contenuti video o audio con cui potresti interagire sul sito
web. Questi cookie vengono impostati automaticamente sul tuo dispositivo, sia da noi sia da terzi
che forniscono le specifiche funzionalità in questione, quando tali funzionalità vengono caricate
(automaticamente o quando le inserisci sul sito web). È possibile scegliere di disattivare questi
cookie in qualsiasi momento attraverso il Privacy Preference Center (ulteriori informazioni in merito
sono fornite di seguito).

D. Cookie di targeting (che richiede il tuo preventivo consenso): Il nostro sito web utilizza anche i
cookie di targeting, che possono essere installati solo con il tuo preventivo consenso. I cookie di
targeting installati da questo sito web includono cookie appartenenti a terzi, sempre a condizione
che tu fornisca il preventivo consenso alla relativa installazione. È possibile scegliere liberamente di
non autorizzare questi cookie fin dall'inizio, o di disattivarli in seguito, attraverso il Privacy
Preference Center (ulteriori informazioni in merito sono fornite di seguito).
I terzi possono accedere alle informazioni raccolte attraverso i loro cookie. Tali terzi sono:
-

Google Inc. (attraverso i suoi servizi Google Analytics e Google Doubleclick e, se del caso,
attraverso il plug-in Google Plus)

-

Facebook (attraverso i plug-in)

-

Twitter (attraverso i plug-in)

-

Pinterest (attraverso i plug-in)

I cookie di targeting possono includere cookie di profilazione per finalità pubblicitarie e di retargeting.
-

Cookie di profilazione per scopi pubblicitari: creano profili di utenti per pubblicare annunci
pubblicitari che sono in linea con le preferenze mostrate dagli utenti mentre navigano sul web;

-

Cookie di retargeting: vengono utilizzati per pubblicare annunci pubblicitari relativi a prodotti
simili a quelli per i quali hai mostrato interesse (ad esempio, visualizzando le pagine dei prodotti
che hai visitato sul nostro sito web quando navighi sui siti web affiliati) o per misurare l'efficacia
delle campagne di marketing (nostre o di terzi).

A. Social media cookie (che richiedono il tuo consenso preventivo): Inoltre, il nostro sito web consente
ad alcuni social network (ad es. Facebook, Twitter) di installare i propri cookie tramite i loro plug-in.
Tali cookie sono gestiti direttamente da terzi e possono essere utilizzati anche per pubblicare
annunci pubblicitari in linea con le tue preferenze, quando navighi su altri siti web. È possibile
scegliere liberamente di non permettere la memorizzazione di questi cookie fin dall'inizio, o di
disattivarli in un secondo momento, attraverso il Privacy Preference Center (ulteriori informazioni in
merito sono fornite di seguito).
Cookie di performance, targeting e social media saranno installati solo con il tuo previo consenso. Per
questo motivo, quando accedi al nostro sito web, uno speciale banner ti informa che il nostro sito web
utilizza i cookie, di nostra proprietà o di terzi, per diversi scopi e ti chiede di fornire un consenso
specifico all'uso di essi. Tracceremo il tuo consenso (se presente) attraverso un apposito cookie
strettamente necessario. Di conseguenza, il banner sui cookie non verrà più visualizzato se in futuro
dovessi visitare nuovamente il nostro sito web. Qualora decidessi di disattivare i cookie strettamente
necessari, ti preghiamo di tenere presente che perderemo traccia del tuo consenso e, di conseguenza, il
banner sui cookie ti verrà presentato nuovamente, alla tua successiva visita del nostro sito web. In
qualsiasi momento, potrai decidere liberamente di bloccare le impostazioni di qualsiasi cookie su questo
sito web, attraverso il Privacy Preference Center, o tramite il tuo browser (anche se il blocco di alcuni
cookie tecnici o funzionali potrebbe impedirci di farti visualizzare correttamente il sito web). Inoltre,
potrai liberamente revocare qualsiasi consenso precedentemente conferito per i cookie di profilazione
con lo stesso mezzo, senza che ciò influisca sulla tua possibilità di visitare il sito web e di usufruire dei

relativi contenuti. Se desideri saperne di più su come bloccare l'utilizzo dei cookie sul sito web (e dei
cookie di terze parti in particolare), ti invitiamo a leggere attentamente la sezione sottostante, nonché le
policy sui cookie di terze parti fornite di seguito.
Come attivare e disattivare i cookie
Tutti i cookie
È possibile scegliere se consentire o meno l'installazione dei cookie tramite la sezione di impostazione
del browser. Tuttavia, se si disabilitano uno o più cookie, alcune caratteristiche di questo sito web
potrebbero essere compromesse di conseguenza (si prega di tenere presente che i cookie di navigazione
sono necessari per il corretto funzionamento delle caratteristiche di base del sito web). La
configurazione del browser relativa a questa scelta può essere monitorata e modificata nel pannello
delle impostazioni del tuo browser. Ti preghiamo di selezionare il tuo browser tra quelli sotto indicati
per ricevere informazioni su come modificare le relative impostazioni dei cookie.
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
È possibile effettuare questa operazione anche tramite la piattaforma di gestione dei cookie.
Cookie di terze parti che richiedono il consenso:
L'installazione di cookie di performance, targeting e social media appartenenti a terzi, così come
qualsiasi altra attività relativa a tali cookie, inclusa la raccolta e il trattamento delle informazioni, è di
responsabilità di tali terzi. Se desideri saperne di più su tali cookie e sulle terze parti che possono
accedere alle informazioni raccolte o su come attivarli o disattivarli, puoi leggere le policy sui cookie di
tali
terze
parti
cliccando
su
uno
dei
seguenti
link:
•

Google Analytics: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/]

•

Google Doubleclick: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/]

•

Facebook: [https://www.facebook.com/help/cookies/]

•

Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en-gb/cookies]

•

Twitter: [https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies]

Inoltre, alcuni network pubblicitari consentono di negare il consenso alle comunicazioni personalizzate.
Ciò non impedirà l'installazione dei cookie, ma interromperà l'uso e la raccolta di alcuni dati da parte

degli inserzionisti affiliati a detto network. Si prega di notare che, sebbene tali network includano molte
delle principali aziende pubblicitarie, una terza parte che imposta i cookie attraverso il sito web
potrebbe non appartenere a tali network e, di conseguenza, potresti continuare a ricevere cookie da
detta terza parte. Se desideri saperne di più su questo argomento, ti invitiamo a visitare il seguente
indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/.
Il trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato da FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l., con
sede legale in Piazzale Pietro Ferrero - 12051 ALBA (CN), Codice Fiscale e P.IVA n. 03629090048, in
qualità di titolare del trattamento.

Se desideri ricevere ulteriori informazioni sulle modalità e le finalità del trattamento, nonché
sull'esercizio dei diritti concessi agli utenti ai sensi del Regolamento generale dell'Unione Europea sulla
protezione dei dati personali e della Direttiva e-Privacy, ti invitiamo a leggere attentamente la nostra
privacy policy. Ti raccomandiamo e ti invitiamo a controllare regolarmente la presente Cookie Policy per
prendere conoscenza di eventuali sue modifiche.

