Il sito web www. pantareiwater.com, (in seguito, “Sito”) fa uso di cookie. Di seguito potrà
trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel Sito e a quali
procedure di controllo adottiamo rispetto ai cookie stessi. Accettando il nostro banner,
acconsente all’utilizzo dei cookie, in conformità con la presente Cookie Policy.

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul suo dispositivo elettronico (PC, tablet,
etc.) durante la navigazione in un sito web e che forniscono determinate informazioni
(“Cookies”). I Cookies vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva
navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere
quello specifico Cookie. I Cookies agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che
il sito web riconosca il suo device ad ogni sua visita successiva a quel medesimo sito. I Cookies
consentono inoltre di memorizzare le sue preferenze di navigazione offrendole un’esperienza più
funzionale del Sito, e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato possibile.
I browser web le consentono di esercitare un certo controllo sui Cookies attraverso le
impostazioni del browser. La maggior parte dei browser consente di bloccare i Cookies o
bloccare i Cookies di determinati siti. I browser possono anche aiutarla a eliminare i Cookies
quando chiude il browser. Tuttavia, dovrebbe tenere a mente che ciò potrebbe significare che
eventuali opt-out o preferenze che ha impostato sul sito andranno persi. La invitiamo a
consultare le informazioni tecniche relative al suo browser per le istruzioni. Se sceglie di
disabilitare l'impostazione dei Cookies o se rifiuta di accettare un Cookie, alcune parti del
servizio potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero essere notevolmente più lente.

TIPOLOGIE DI COOKIE
I Cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione.

Cookies Tecnici
I Cookies tecnici ci consentono di migliorare la sua navigazione e di fornirle tutti i servizi offerti
dal Sito. In particolare, il Sito utilizza i seguenti Cookies tecnici “di sessione” e persistenti
proprietari:
Cookie

Scadenza

cookieconsent_status

7 giorni

Descrizione e fornitore
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Cookies Analitici
I Cookies analitici ci consentono di analizzare il suo modo di navigare sul Sito al fine di aiutarci a
migliorare la sua esperienza di navigazione. In particolare, il Sito fa uso dei seguenti Cookies
analitici:

Cookie

Scadenza

Descrizione e fornitore

_ga

2 anni

Fornito da Google.com ed utilizzato per distinguere gli utenti.

_gid

24 ore

Fornito da Google.com ed utilizzato per distinguere gli utenti.

_gat

1 minuto

Fornito da Google.com ed utilizzato per limitare la frequenza
delle richieste.

Da 30

Fornito da Google.com ed utilizzato per recuperare un ID

secondi
ad 1 anno

client dal servizio ID client AMP. Per saperne di più si rimanda
alla Privacy Policy del fornitore.

AMP_TOKEN

Fornito da Google.com ed utilizzato per raccogliere
informazioni relative alla campagna per l’utente. Se sono
_gac_<property-id>

90 giorni

collegati gli account Google, i tag di conversione del Sito di
Google Ads leggeranno questo cookie a meno che tu non lo
disattivi. Per saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del
fornitore.

Cookies di profilazione
Il Sito non fa uso di cookies di profilazione.

FINALITÀ
I Cookies tecnici usati dal nostro Sito servono a effettuare e facilitare la tua navigazione e a
fornirle e a permetterle di fruire dei servizi del Sito mentre i Cookies analitici servono ad
analizzare e monitorare il modo in cui utilizza il Sito (ad es. numero di accessi e pagine viste), a
fini statistici e per permetterci di apportare modifiche migliorative al Sito in termini di
funzionamento e navigazione.
Il conferimento dei dati, ad eccezione di quelli racconti mediante i Cookies tecnici, è facoltativo.
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COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE
Può autorizzare l’utilizzo dei Cookies accettando il Banner. Può non autorizzare l’utilizzo di
Cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla modificazione
della configurazione del suo browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori
dei Cookie.

Come disabilitare i cookie:
Avvertenza: il conferimento dei dati è facoltativo; si fa tuttavia presente che il
rifiuto/disattivazione dei cookies potrà impedire di utilizzare alcune funzionalità del Sito.
Chrome | Firefox | IE | Safari
Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare
riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori
informazioni. Si avvisano gli utenti che il Titolare funge da mero intermediario tecnico per i link
riportati in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di eventuale
modifica.
Potrà trovare maggiori informazioni sui Cookies, incluso come è possibile capire che cosa i
Cookies abbiano impostato sul Suo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al
seguente link www.aboutcookies.org
Per informazioni su: Modalità del trattamento, Accesso ai dati, Comunicazione dei dati, Diritti
dell’interessato, Modalità di esercizio dei diritti, Titolare, responsabili e incaricati, legga qui la
nostra Informativa sul trattamento dei dati del sito web.

Contatti
Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, ci contatti al seguente indirizzo
e-mail: privacy@pantareiwater.com
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