
 

 

Informativa Cookie 
 
Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti attraverso l’uso di cookie. 
 
Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookie, sui cookie usati dal nostro Sito, su come disattivarli nel tuo 
browser e alcuni link utili per informarsi ulteriormente sull’argomento. 
La legge ci autorizza a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di 
questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del tuo permesso.! 
Troverai maggiori informazioni nella nostra Privacy Policy su chi siamo (titolare del trattamento), come puoi contattarci e 
come trattiamo i dati personali. 
 
Cosa sono i “cookie”. 
I “cookie” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser sul tuo computer o dispositivo mobile quando si 
visita un sito web. 
Permettono ai siti web di archiviare alcune informazioni. Puoi pensare ai cookie come ad un modo di fornire “memoria” a 
un sito web, permettendogli di riconoscere un utente e comportarsi appropriatamente. 
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li 
riconosce (cookie di terze parti). 
 
I cookie hanno diverse finalità come per esempio: 
• Consentire di navigare efficientemente tra le pagine 
• Ricordare i siti preferiti 
• Migliorare l’esperienza di navigazione 
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’utente e ai suoi interessi. 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie 
di sessione e cookie di terze parti. 
 
Come utilizza i cookie il nostro Sito. 
 
Una visita a una pagina del nostro Sito può generare i seguenti tipi di cookie: 
 
Cookie Tecnici o di Sessione 
Questo sito utilizza solo cookie tecnicamente necessari per la fruibilità del sito. 
 
I cookie tecnici o essenziali, abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie 
sono da ritenersi di Prima Parte. 
Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser e vengono cancellati alla sua 
chiusura. 
Contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del browser. 
Nulla viene conservato sul proprio computer oltre il tempo di utilizzazione del sito 
 
Questi cookie facilitano anche il passaggio da http a https quando si cambia pagina, in modo che sia sempre garantita la 
sicurezza dei dati trasmessi. 
In generale un cookie di questo tipo viene utilizzato anche per memorizzare la decisione dell'utente sull'utilizzo dei cookie 
sui siti web. 
I cookie tecnici o di sessione non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. Per questa tipologia di cookie 
non è richiesto il consenso. 
 
Cookie tecnici o di sessione utilizzati su questo sito: 



 

 

 
Name Provider Purpose Expiry Type 
PHPSESSID https://www.vincineiwe-

berstores.it 
Questo cookie memorizza e identifica 
un ID di sessione dell'utente allo scopo 
di gestire la sessione sul sito web. 

Cancellazione al ter-
mine della sessione (il 
browser è chiuso). 

Ses-
sione 

 
 
 
Eliminare o disattivare i Cookie 
 
Questo sito utilizza solo cookie tecnicamente necessari per la messa a disposizione del sito. 
Ad eccezione dei cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla 
volontà dell'Utente che decida di navigare nel sito dopo aver preso visione dell'informativa breve contenuta nell'apposito 
banner e di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l'installazione di cookie. 
 


