POLITICA SUI COOKIE

INFORMAZIONI GENERALI
I cookie sono file o informazioni che possono essere salvati sul computer dell’utente di un
sito web quando lo visita. Sono comunemente utilizzati per rendere i siti web più facili da
usare e per adeguarli meglio agli interessi e alle esigenze dell’utente.
A seconda della tipologia di cookie utilizzati, le informazioni raccolte da un cookie possono
comprendere dati personali. In tal caso, questi dati sono trattati in conformità con la politica
sulla privacy e la protezione dei dati di The Cotton Group [http://go.bc-collection.eu/privacypolicy_IT].

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI
Dietro previo consenso dell’utente (banner pubblicato sul sito web di The Cotton Group), The
Cotton Group può installare sul computer dell’utente i tipi di cookie seguenti:
- Cookie proprietari (ovvero cookie per i visitatori, di opt-in e Pardot a scopo di
tracciamento)
- Cookie di terzi (ovvero Pardot cookie per ridondanza)

PERCHÉ USIAMO I COOKIE?
I cookie rappresentano un aspetto essenziale di come funziona il nostro sito. Il loro scopo
principale è offrirti un’esperienza migliore quando visiti il nostro sito web, ottimizzandolo.
1. Cookie di funzionalità del sito
Alcuni dei cookie che usiamo sono essenziali al funzionamento del sito B&C. Ad
esempio, la memorizzazione dei tuoi dati di login in certe sezioni del sito, i messaggi
di “Salva per dopo”, ecc. Questi cookie vengono conservati per la durata della tua
sessione di navigazione.
2. Cookie di prestazioni
Alcuni cookie ci aiutano a migliorare le prestazioni e il design del nostro sito web. Ci
consentono di misurare e analizzare come i nostri clienti lo utilizzano e migliorare le
sue funzionalità e la tua user experience.
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3. Cookie di funzionalità
Alcuni cookie ci aiutano a ricordare le configurazioni che potresti avere selezionato
(come la lingua o la posizione), per rendere la tua esperienza quanto più lineare e
personalizzata possibile.
4. Cookie di targeting e tracking
Questi cookie ci servono per comprendere meglio i tuoi interessi mentre navighi il
sito web B&C, per personalizzarlo e offrirti in futuro un servizio più su misura dei tuoi
interessi. Questo ci consente di migliorare il sito, offrendoti una user experience più
facile e piacevole e aiutandoti nel darti messaggi per te rilevanti

GESTIONE DEI COOKIE
I cookie utilizzati sul sito web di The Cotton Group sono installati e gestiti dalla Forza
vendita/Pardot in conformità con la politica sulla privacy e la protezione dei dati di The Cotton
Group.

DURATA DEI COOKIE
In qualsiasi caso, la durata dei cookie non supererà i 13 mesi.

IMPOSTAZIONI DEI COOKIE
È possibile regolare o modificare le impostazioni del proprio browser per limitare o rifiutare i
cookie. Come lo facciamo dipende dal browser che utilizzi. Qui puoi trovare le informazioni
relative ad alcuni browser:
Google Chrome
Microsoft Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
Regolando o modificando le impostazioni del browser, si potrebbe compromettere
l’esperienza di utilizzo del sito web di The Cotton Group.
L’ultima modifica apportata alle presenti linee guida risale a 2018.
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