INFORMATIVA SUI COOKIES
Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2020
In Danone vogliamo essere aperti e trasparenti sulle modalità con cui utilizziamo i cookies e su cosa questo comporti
per te. Utilizziamo alcuni cookies che sono essenziali per il funzionamento dei nostri siti web, ma ve ne sono alcuni
che puoi rifiutare o bloccare.
Ci impegniamo a fornirti le informazioni sufficienti riguardo ai cookies che utilizziamo in modo tale che tu possa
effettuare una scelta consapevole su quali informazioni condividi con noi.
Se hai ulteriori domande o commenti, puoi contattarci scrivendo una email a privacy.mellin@danone.com.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ri-trasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di
seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
Non tutti i cookies contengono informazioni personali ma quando questo accade, tratteremo queste informazioni
come dati personali nel rispetto del nostro Privacy Policy . Tratteremo anche l’informazione contenuta nel cookie
come un dato personale qualora essa sia associata al tuo account o ad altra informazione di contatto.

Tipologie di cookies
Ci sono due categorie cookies: i cookies permanenti ed i cookies di sessione.
I cookies permanenti rimangono sul tuo dispositivo fino alla loro cancellazione manuale o automatica.
I cookies di sessione rimangono sul tuo dispositivo fino a che non chiudi il browser e pertanto vengono
automaticamente cancellati.

Perché utilizziamo i cookies?
In generale, ci sono delle ragioni per le quali possiamo utilizzare i cookies:
i cookies che sono strettamente necessari al funzionamento del sito web e che ti permettono di utilizzare i
servizi che ti forniamo;
i cookies che raccolgono i dati relativi all’utilizzo del nostro sito web ed alle sue performance. Utilizziamo
queste informazioni per migliorare i nostri servizi online ed i nostri prodotti;
i cookies che utilizziamo per personalizzare e ottimizzare la tua esperienza di navigazione sul nostro sito.
Questi cookies memorizzano le informazioni sulle tue scelte quali la grandezza del testo, la lingua e la
risoluzione dello schermo.
i cookies che sono utilizzati da terze parti per migliorare i servizi (come ad esempio i social media cookies) o
per finalità pubblicitarie.
Di seguito puoi trovare alcune informazioni ulteriori relative alle tipologie di cookies che utilizziamo.

Cookies strettamente necessari
Questi sono i cookies di cui abbiamo bisogno per garantirti il corretto funzionamento del sito web e che ti permettono
di utilizzare i servizi che ti offriamo.
Se questi cookies vengono bloccati, non potrai utilizzare il nostro sito web.

Elenco dei cookies strettamente necessari

Finalità

Cookie name

Per quanto
tempo
il
cookie
viene
conservato?

Utilizzato per identificare la sessione di login

COOKIE_SUPPORT

Sessione

Utilizzato per eseguire le richieste dell'utente sul server.

AWSELB

Sessione

Utilizzato per identificare la preferenza della lingua

GUEST_LANGUAGE_ID

Sessione

Utilizzato per identificare la sessione di login

JSESSIONID

Sessione

Utilizzato per identificare la sessione di login

LFR_SESSION_STATE_6746407

Sessione

Questo cookie è associato al widget di social sharing AddThis che è
comunemente integrato nei siti web per permettere agli utenti di condividere
il contenuto con una serie di piattaforme di networking e sharing. Memorizza
una versione aggiornata del numero di pagine condivise.

__ATUVC

2 anni dalla
visita della
pagina

Questo cookie è associato al widget AddThis comunemente integrato nei siti
web per consentire ai visitatori di condividere i contenuti con diverse
piattaforme che si concentrano sulla rappresentazioni di connessioni tra gli
utenti (Facebook, Twitter, email, ecc.).

30
minuti
dalla visita
della pagina

__ATUVS

Analytics cookies e performance-related cookies
Questi cookies ci aiutano a misurare l’andamento del traffico per determinare quali aree del nostro sito vengono
visitate. Utilizziamo questo strumento per studiare le abitudini dei visitatori in modo tale da migliorare i nostri
prodotti e servizi on line. Potremmo registrare l’indirizzo IP (cioè l’indirizzo elettronico dei computer connessi ad
internet) per analizzare i trend, gestire il sito web, tracciare i movimenti degli utenti e raccogliere informazioni
demografiche in generale.
Questi cookies non sono fondamentali per il funzionamento del sito web e ti chiederemo sempre il consenso prima di
attivarli. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Puoi avere ulteriori informazioni cliccando qui.

Elenco dei “Performance Cookies”

Finalità

Cookie name

Serve per monitorare le conversioni e generare i relativi rapporti.

DoubleClick
Floodlight

Serve per l’analisi del comportamento degli utenti nei confronti delle comunicazioni veicolate tramite
l’ecosistema Facebook.

Facebook Business

Serve per il monitoraggio del comportamento degli utenti sulle proprietà digitali della marca.

Google Analytics

Serve per la creazione di comunicazioni personalizzate.

Criteo

Serve per monitorare le conversioni e generare i relativi rapporti.

ADD
Communication

Cookies per la personalizzazione
Questi cookies ci permettono di riconoscere il tuo computer ed accoglierti ogni volta in cui visiti il nostro sito web
senza richiederti di registrarti o di effettuare il log-in.
Questi cookies non sono fondamentali per il funzionamento del sito web, ma migliorano la tua esperienza di
navigazione. Ti chiederemo sempre il consenso prima di attivarli. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
Puoi avere ulteriori informazioni cliccando qui.

Lista dei cookies di personalizzazione

Cookie name

Finalità

Per quanto
conservato?

uid

User identifier

1 year

uic

Retargeting

6 months

zdi

Retargeting

6 months

eid

User identifier

6 months

r.ack

Specific
users

for

Safari

criteo_cookie_header

Specific
users

for

Safari

criteo_cookie_perm

Specific
users

for

Safari

optout

Optout cookie

5 years

opt

Optout cookie

1 year

Criteo Sponsored Product

h

Advertising

12 months

Criteo Sponsored Product

hmGuid

Advertising

12 months

Criteo Sponsored Product

opt-out

Optout cookie

50 years

Servizio

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

Criteo
Retargeting

Display

tempo

il

cookie

viene

1 hour

1 day

1 year

Cookies di terze parti
Questi cookies sono attivati sul nostro sito da terze parti. I cookies ci permettono di creare comunicazioni commerciali
personalizzate su altri siti web, e sono basate sulle informazioni che ti riguardano, come ad esempio le tue
visualizzazioni sul nostro sito. I nostri siti possono anche ospitare i cookies per i servizi offerti da terze parti, quali i
social media.
Non forniamo alcuna informazione personale a terze parti che attivano i cookies sul nostro sito. Comunque, le terze
parti potrebbero ritenere che gli utenti con cui interagiscono o che cliccano su di una pubblicità personalizzata o su di
un contenuto pubblicitario pubblicato sul nostro sito, siano parte del gruppo di utenti a cui la pubblicità o il contenuto
è diretto. Non abbiamo accesso o controllo sui cookies o sulle altre funzioni che gli inserzionisti ed i siti terzi

potrebbero utilizzare. Le informazioni di queste terze parti non è coperta dalla nostra Privacy Policy e dalla nostra
informativa sui cookies. Puoi contattarli direttamente per avere maggiori informazioni sulle loro procedure in materia
di privacy.
Questi cookies non sono fondamentali per il funzionamento del sito internet e chiederemo sempre il consenso prima di
attivarli. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Puoi avere ulteriori informazioni cliccando qui.

Lista dei cookies di terze parti

Finalità

Cookie name

Facebook Pixel

Facebook Pixel

Facebook Impression

Facebook Impression

Facebook Social Plugin

Facebook Social Plugin

DoubleClick

DoubleClick

Refine tag

Adform

Per quanto tempo il cookie viene conservato?

Altre tecnologie

Nome della tecnologia

Finalità

Tag commander

Gestione di tags e cookie

Le tue preferenze
È possibile restringere o bloccare i cookies o anche cancellare quelli che sono già stati attivati sul tuo device. Così
facendo, potresti non essere più in grado di accedere a certe parti del nostro sito web, potremmo ritenere che tu non
abbia mai visitato il nostro sito web in precedenza e ti mostreremo nuovamente l’informativa sui cookies, chiedendoti
ancora il consenso per attivarli.
Il nostro sito web è dotato di un tool che ti può aiutare a gestire i cookies. Questo tool è reperibile cliccando qui
Puoi restringere o bloccare i cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Controlla le informazioni specifiche
nella sezione “aiuto” del tuo browser per capire come gestire le tue impostazioni sui cookies.

Come contattarci
Se hai domande, commenti o lamentele da farci riguardo i cookies, ti preghiamo di contattarci scrivendo una email a
privacy.mellin@danone.com.

Copyright © 2019 Mellin - P.IVA 03531280968

