“Cookie Policy”
Questa Cookie Policy è valida solo per il Sito e non può essere applicata a quei siti raggiungibili da
link di terzi presenti sul Sito.
Il presente documento costituisce parte integrante della Privacy Policy consultabile qui e a cui si
rinvia per ogni dettaglio, e va letto congiuntamente ai Termini di Utilizzo disponibili al seguente
link.
Per facilitare l’uso del nostro sito noi di Henkel stiamo usando “cookie”. Cookie sono piccole unità
di dati temporaneamente archiviate sui dischi fissi del tuo computer dal nostro browser che sono
necessari per l’utilizzo del nostro sito. Cookie non contengono nessuna delle tue informazioni
personali e non possono essere usate per identificare un utente individualmente. Un cookie spesso
include codice unico identificativo, che è un numero anonimo (generato in modo casuale) ed è
registrato sul tuo device. Alcuni scadono alla fine della sessione di sito web; altri rimangono sul
vostro computer per più tempo. Le informazioni contenute nei cookie sono usate per migliorare i
servizi offerti.
Tipo di cookie
Cookie tecnici
Cookie di prima parte vengono impostati dal sito che si sta visitando e possono essere letti solo da
quel sito. Questo tipo di cookie non necessita di consenso
Cookie di terze parti
Cookie di terze parti sono fissati da altre organizzazioni che usiamo per i diversi servizi. Ad esempio,
utilizziamo servizi esterni di analisi e questi fornitori impostano cookie sul nostro conto, al fine di
riportare ciò che è popolare e ciò che non lo è. Il sito che si sta visitando può contenere anche cookie
da terze parti, potrai esprimere il tuo consenso accedendo alle cookie policy di ogni terza parte.
Bloccando i cookie, potresti modificare il funzionamento corretto di alcune funzionalità di questo
sito.

Cookie predisposti su questo sito
Cookie Proprietari
Nome

Funzionalità

nome

Cookie tecnici
strettamente necessari

Indispensabili per il
corretto funzionamento
del sito.

Idutente

Cookie di terze parti
Nome
Funzionalità
Google Analytics

Fornisce dati statistici anonimi
e aggregati sulle modalità di
navigazione del sito.

Informativa
https://policies.google.c
om/technologies/cookie
s?hl=it

ID

Assegna uno pseudonimo
numerico di identificazione al
tuo browser per Double Click,
un servizio di Google

http://www.google.com/
policies/privacy/

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
In qualsiasi momento è sufficiente entrare nelle impostazioni del proprio browser per modificare le
modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o ancora per eliminare i cookie presenti
sul proprio terminale.

