Informativa Cookie
Presentazione del consenso
Visitando www.meseluppoloporetti.it acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con
questa informativa di utilizzo dei cookie rilasciata da Carlsberg SPA. Avrai visto un pop-up
sull’utilizzo dei cookie durante la tua prima visita al Sito internet. Sebbene di solito non
compaia nelle visite successive, puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento seguendo
le istruzioni riportate sotto “Disabilitare i cookies”.
Carlsberg SPA è parte di un Gruppo globale. A tale proposito, potremmo condividere i tuoi
dati personali con le altre società del Gruppo, la nostra capogruppo e le sue controllate
("Società del Gruppo Carlsberg") per le finalità indicate nella presente Informativa Cookie.
Ognuna di queste società può anche elaborare e utilizzare i dati personali dell'interessato per
gli scopi indicati nella presente Informativa Cookie, ma lo fanno ognuna in modo
indipendente.
Disabilitare e gestire i cookies
Se non accetta il nostro uso dei cookie sul Sito internet, può gestire le sue preferenze cookie
utilizzando il tasto “Gestisci cookies” sotto. Si ricordi che alcuni delle funzionalità del Sito
internet e dei servizi forniti sul Sito internet non funzionano molto bene se i cookie sono
disabilitati.
Laddove l'organizzazione che attiva i cookie fornisce uno strumento di disabilitazione
automatico in relazione ai suoi cookie, elenchiamo in seguito il nome di tale organizzazione, la
categoria di cookie che imposta, insieme a un link al suo strumento di disabilitazione
automatizzato. In tutti gli altri casi, elenchiamo i nomi dei cookie stessi e la loro fonte alla
data di questa Informativa sui Cookie in modo che sia possibile identificarli e disabilitarli
facilmente se lo si desidera tramite i controlli del browser.
Alcuni browsers permetto all’utente di disabilitare il tracciamento della sua attività online.
Disabilitare il tracciamento potrebbe interferire con alcune funzionalità del Sito internet e con
alcuni servizi offerti dal Sito.
Dopo la sua prima visita al Sito internet possiamo cambiare i cookie che usiamo. Questa
Informativa sui Cookie ti consentirà sempre di sapere chi sta inserendo i cookie e per quale
scopo e ti fornisce i mezzi per disabilitarli, quindi dovresti controllarli di volta in volta.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che contengono poche informazioni e che vengono scaricate sul tuo
dispositivo quando visiti un sito. I cookie vengono rinviati al dominio web che li ha generati
nelle visite successive allo stesso dominio. La maggior parte dei siti contiene elementi da
domini web multipli, pertanto quando visiti il Servizio dal tuo browser potresti ricevere cookie
da diverse fonti.
I cookie sono utili perché permettono al sito di riconoscere il dispositivo dell’utente. I cookie ti
permettono di navigare in maniera efficiente tra le pagine, ricordando le preferenze e
generalmente migliorando la user experience. Questi possono essere anche usati per
personalizzare le pubblicità sulla base dei tuoi interessi tracciando il tuo browser tra i vari siti.

Carlsberg Breweries A/S

I cookie di sessione vengono cancellati in automatico quando chiudi il browser. I cookie
persistenti rimangono nel dispositivo dopo la chiusura del browser (per esempio per ricordare
le tue preferenze quando ritorni su un sito).
Che tipo di cookie sono usati da Carlsberg SPA?
Quando visiti il Sito, Carlsberg SPA, le sue società affiliate e i suoi partner usano le categorie
di cookie descritte in questa Informativa Cookie.
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per permetterti di navigare il Servizio e usare le sue funzioni.
Senza questi cookie, il servizio richiesto (come navigare tra le pagine, usare un carrello o i
servizi di fatturazione elettronica) non possono essere forniti.
Il Sito al momento usa i seguenti cookie strettamente necessari:
Nome Cookie
_ga

Fonte
Scopo
Durata
meseluppolo Registra un ID univoco
2 anni
utilizzato per generare dati
poretti.it
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet.

Altre informazioni
Cookie tecnico di terza
parte

_gat

meseluppolo Utilizzato da Google Analytics 1 minuto
per limitare la frequenza
poretti.it
delle richieste

Cookie tecnico di terza
parte

_gid

meseluppolo Registra un ID univoco
1 giorno
utilizzato per generare dati
poretti.it
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet.

Cookie tecnico di terza
parte

PHPSESSID

meseluppolo Permette agli utenti di
Session
effettuare il login al sito e di
poretti.it
effettuare le giocate.

Cookie tecnico di
prima parte

Cookie di prestazioni
Usiamo cookie analitici per analizzare come i nostri visitatori usano il Servizio e per
monitorare le prestazioni del Servizio. Questo ci permette di offrire esperienze di alta qualità
personalizzando la nostra offerta e identificando e aggiustando rapidamente i problemi che
possono sorgere. Per esempio, possiamo usare cookie di prestazioni per tenere traccia di
quali pagine sono più popolari, quale metodo di link tra le pagine è il più efficace e
determinare perché alcune pagine ricevono messaggi di errore. Possiamo anche usare i
cookie per evidenziare articoli o servizi che crediamo possano interessarti sulla base del tuo
uso del Servizio. Le informazioni raccolte da questi cookie non sono associati alle tue
informazioni personali né da noi né dai nostri fornitori.
Il Sito al momento utilizza i seguenti cookie di prestazioni:
Nome Cookie

Fonte

Scopo

Durata

Altre informazioni
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Cookie funzionali al sito
Utilizziamo cookie per garantirti certe funzionalità, per esempio per ricordare le scelte che hai
fatto (il tuo user name, la lingua o la regione in cui ti trovi), o per riconoscere la piattaforma
dalla quale hai effettuato l’accesso al Sito e per offrire funzionalità migliorate e
personalizzate. Questi cookie non sono utilizzati per tracciare la tua navigazione su altri siti.
Il Sito al momento usa i seguenti cookie funzionali:
Nome Cookie

Fonte

Scopo

Durata

Altre informazioni

Cookie pubblicitari e di marketing
I cookie pubblicitari e di marketing (o cookie target) vengono utilizzati da Carlsberg e dai suoi
partner pubblicitari per raccogliere informazioni riguardo alle abitudini di navigazione
associate al tuo dispositivo e per rendere più attinenti ai tuoi interessi le pubblicità che ti
vengono presentate.
Vengono inoltre utilizzati dai servizi forniti da terze parti sul Sito internet, come i pulsanti "Mi
piace" o "Condividi", oltre a fornire la funzionalità richiesta. Le terze parti forniscono questi
servizi in cambio del riconoscimento che lei, o nello specifico il suo dispositivo, hanno visitato
un determinato sito internet. Queste terze parti utilizzano cookie pubblicitari sia quando si
visita il Sito internet, sia quando si utilizzano i loro servizi e si naviga lontano dal Sito
internet. I loro utilizzi privacy sono elencati di seguito:







AddThis (il servizio che gestisce alcuni dei nostri pulsanti di condivisione social):
http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw
YouTube video player cookie policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en
(Google standard terms).
Facebook data use policy: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother
Twitter privacy policy: https://twitter.com/privacy
LinkedIn cookie policy: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Puoi disattivare i cookie pubblicitari impostati da queste terze parti all'indirizzo
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices



Facebook data use policy: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother
Twitter privacy policy: https://twitter.com/privacy

In aggiunta ai cookies utilizzati dai servizi forniti da terze parti elencati sopra, vengono
utilizzati anche i seguenti cookie pubblicitari:
Nome Cookie

Fonte

Scopo

Durata

Altre
informazioni

Oggetti condivisi localmente (‘Flash cookie’)
In aggiunta ai cookie precedenti, sul Sito vengono utilizzati anche Oggetti condivisi
localmente, generalmente chiamati ‘Flash cookie’. Essi vengono usati per migliorare la tua
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esperienza utente, per esempio, raccogliendo le tue preferenze e impostazioni come le
impostazioni di volume e quelle connesse ai contenuti animati sul Sito. Gli Oggetti condivisi
localmente sono simili ai cookie dei browser, ma sono in grado di raccogliere dati più
complessi rispetto al semplice testo. Da soli non possono fare nulla con o ai dati sul tuo
computer. Come altri cookie, possono solo accedere a informazioni identificabili
personalmente che tu hai fornito sul Sito e altri siti non possono accedervi. Per saperne di più
sui Flash cookie e come disattivarli, clicca qui http://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
HTML email web beacons
Le nostre email contengono un ‘web beacon pixel’ unico per ciascuna campagna che ci
comunica se le nostre mail sono state aperte e per verificare il numero di click attraverso il
link all’interno della mail. Usiamo queste informazioni per diverse finalità, tra cui il
determinare quali delle nostre email sono più interessanti e domandarci se gli utenti che non
aprono le nostre email desiderano continuare a riceverle. Il pixel viene eliminato una volta
eliminata la mail. Se non desideri che il pixel venga scaricato sul tuo dispositivo, seleziona di
ricevere le nostre mail in formato testo invece che in HTML. Alcune delle pagine del Sito
potrebbero inoltre contenere web beacons e permetterci di contare i visitatori che hanno
visualizzato le nostre pagine. Questi ci permettono di sviluppare informazioni statistiche
riguardo alle attività e funzionalità che più interessano i nostri clienti e consumatori con lo
scopo di offrire contenuto sempre più personalizzato. Generalmente questi non vengono
utilizzati per accedere a informazioni personali di identificazione senza il tuo consenso.
I pixel tag possono essere condivisi con terze parti che supportano direttamente le nostre
attività promozionali e lo sviluppo del Sito internet. Ad esempio, al fine di misurare l'efficacia
dei nostri annunci, terze parti, tra cui Facebook, possono utilizzare cookie, “web beacon” e
altre tecnologie di archiviazione dati per raccogliere o ricevere informazioni provenienti dal
nostro Sito internet e da altri servizi web e utilizzare tali informazioni per fornire e misurare i
servizi e migliorare gli annunci sulle proprie piattaforme. Qui puoi trovare informazioni su
come rinunciare alla raccolta e all'uso delle informazioni per il targeting degli annunci da
parte di terze parti (link a http://www.aboutads.info/choices and
http://www.youronlinechoices.eu/)
Uso di indirizzi IP e web log
Possiamo anche usare il tuo indirizzo IP e il tipo di browser per aiutarci a diagnosticare
problemi con il nostro server, amministrare il Sito e migliorare i servizi che offriamo. Un
indirizzo IP è un codice numerico che identifica il tuo computer su internet. Il tuo indirizzo IP
può essere anche utilizzato per raccogliere informazioni demografiche generali.
Possiamo effettuare controlli di IP per determinare il dominio di origine (es google.com) per
misurare più accuratamente i dati demografici degli utenti.

Questa Informativa Cookie non copre siti di terze parti
Si prega di notare che la presente Informativa Cookie non si applica alle policy cookie e
privacy di siti di terze parti che possono essere collegate al Sito e che di tali policy non siamo
responsabili.

Carlsberg Breweries A/S

Modifiche all’Informativa Cookie
Ti raccomandiamo di controllare periodicamente questa Informativa Cookies per mantenere
l’aggiornamento sul nostro utilizzo dei Cookie. Questa Informativa Cookies è aggiornata a
Agosto 2020.

