
COOKIE POLICY  

La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire 

indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si desidera. 

Proseguendo, anche mediante l’accesso ad altra area o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio 

un’immagine o un link), ciò comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookies specificati 

nell’informativa estesa (art. 4.1. Provv. Generale n. 229 dell’8.05.2014 Garante Privacy). 

a. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie 

I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser Internet dell’utente, da 

quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati automaticamente al server 

a ogni occorrenza o successivo accesso al sito. 

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 

Il sito web di Bormioli Luigi S.p.A. utilizza o può utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le seguenti 

categorie di cookie, suddivisi in base alla classificazione proposta nel Parere 04/2012 relativo all’esenzione 

dal consenso per l’uso di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito comunitario (reperibile 

qui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp194_it.pdf) : 

 di “sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-

funzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione 

sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con la 

chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti;  

 “persistenti” che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o 

cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al 

sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente 

riconosciuti a ogni visita. I cookie persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei 

navigatori (come per esempio l’uso della lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello 

della spesa negli acquisti on line. Tuttavia, i cookie persistenti possono anche essere utilizzati per 

finalità promozionali o, persino, per scopi di dubbia liceità. I visitatori possono impostare il browser 

del computer in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta 

viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno. L’utente è abilitato, 

comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè 

bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.  

Queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta essere 

 di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web  

 di “terza parte” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web 

visitato dall’utente. 

b. Quali cookie di Terza Parte possono essere utilizzati sul sito di Bormioli Luigi S.p.A.? 

I siti web gestiti da Bormioli Luigi S.p.A. potrebbero inviare cookie di Terza Parte appartenenti alle seguenti 

tipologie: 

Cookie Analytics: Questi cookie sono utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni aggregate ed 

anonime per analisi statistiche sugli accessi e le visite ai nostri siti web al fine di migliorare le prestazioni e il 

design del nostro sito Web. Potrebbero, inoltre, essere impiegati per limitare la frequenza con cui viene 
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proposto un annuncio e mostrare, dunque, pubblicità in base all’interesse degli utenti nonché come ausilio 

per misurare l’efficacia di una campagna. 

Cookie di Profilazione: Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sui nostri siti web 

(per esempio, i prodotti più visualizzati) e di riconoscere coloro che tornano a visitare i nostri siti web, 

permettendo di costruire profili anonimi finalizzati a rendere le inserzioni pubblicitarie fornite più 

coinvolgenti e mirate. Nessuna informazione personale, abilitante l’identificazione del singolo utente e la 

conseguente associazione con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le Terze Parti. 

c. Come funzionano e come si eliminano i cookie 

Le modalità di funzionamento, nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere effettuate 

modificando le impostazioni del proprio browser Internet (Chrome, Firefox, Safari etc).  

È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per informazioni su come poter 

gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.  

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al 

manuale d’uso del dispositivo. 

d. Elenco dei principali cookie presenti sul sito della società Bormioli Luigi S.p.A. 

 

 

Cookie di Youtube 

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina 

contenente un video di YouTube o cliccando per visualizzare tale video, potrebbero essere richiamati 

cookie provenienti da YouTube. Bormioli Luigi S.p.A. non controlla le impostazioni di tali cookie. Per 

saperne di più visita subito la pagina informativa di YouTube sui video incorporati nelle pagine Web. 

Cookie di Adobe Flash Player 

Anche Adobe Flash Player potrebbe memorizzare informazioni sul vostro dispositivo. Questi cookie non 

possono essere controllati tramite browser. Al momento i cookie di Flash Player possono essere bloccati o 

limitati solamente dal sito Web di Adobe. 

 

 

http://www.aboutcookies.org/

