COOKIE POLICY
Al fine di rendere più comoda possibile la tua visita al nostro sito web, per la presentazione del
nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies e, occasionalmente, alcuni strumenti di
analisi d’uso delle nostre pagine web finalizzati al miglioramento della loro usabilità. I cookie sono
piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del tuo browser, e quindi
nel tuo computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi
tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di
365 giorni solari. Gli strumenti di analisi dell’usabilità consistono di piccoli programmi software
(script) attivati temporaneamente in alcune delle pagine dei nostri siti, i quali intercettano in modo
del tutto anonimo un insieme di eventi di interazione con i contenuti (ad esempio il click). Al
termine delle attività di raccolta, queste informazioni vengono aggregate e analizzate per
comprendere come migliorare la struttura della pagina o del servizio. LM non raccoglie il contenuto
dei campi che Lei eventualmente ha compilato durante una di queste sessioni né alcuna altra
informazione di carattere personale bensì solo informazioni di natura tecnica e operativa.
L’attivazione di questi script è assoggettata all’accettazione della politica sui cookie, essendo per
tipologia di dato raccolto e modalità di esercizio a questi assimilabile.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle tue
preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità
d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già
stata effettuata una connessione fra il tuo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o
mantenere le informazioni di “login”. A tua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato
sul tuo computer.
Oltre ai cookie, facciamo uso di script con finalità analoghe.

A. TIPOLOGIE DI COOKIE
Questo sito o prodotto può fare uso di quattro diverse tipologie di cookie:
1. Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle
pagine, la condivisione dei nostri contenuti. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per
i quali gli utenti accedono al sito.
Appartengono a questa categoria i cookie essenziali per il funzionamento del sito o del prodotto,
quali i cookie tecnici per l’accesso al sito o per la comunicazione tra le parti e i servizi che lo

compongono.
2. Cookie tecnici essenziali per statistiche e analisi delle prestazioni
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio
incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le
pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo
trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo,
possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si
carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire queste funzioni nei
nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a
singoli individui (cosiddetto “single-in”). Laddove siano presenti servizi non completamente
anonimizzati, li troverai elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il consenso,
a garanzia della tua privacy.
Appartengono a questa categoria i cookie analitici opportunamente anonimizzati. Questo sito, in
particolare, fa uso del seguente prodotto:
- Google Analytics per le statistiche di accesso e traffico a uso interno INFORMATIVA

3. Cookies per il remarketing
Questi cookie sono utilizzati per mostrare all'utente del sito annunci pubblicitari di Lura Maceri su
altri siti Web visitati.
Questi cookie vengono integrati nelle pagine da Lura Maceri la quale, nel rispetto delle normative
vigenti, offre in questa Informativa gli strumenti per l’esercizio dell’opposizione selettiva al loro
uso.
Nello specifico Lura Maceri fa uso di
Terza parte:
- Google Adwords e piattaforme a essa aggregate limitatamente all'erogazione di pubblicità
profilata COOKIE POLICY
- Facebook limitatamente alle funzionalità di condivisione dei contenuti di LM sul social
network Facebook e Facebook Pixel COOKIE POLICY

B. GESTIONE DEI COOKIE
Nel caso in cui tu abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie ti è sempre
possibile intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le
impostazioni sulla privacy all’interno del tuo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del tuo
browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del tuo browser.
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

C. ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEI COOKIE
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in
una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, poni in essere un
atto manifesto e esplicito di accettazione della Cookie Policy di LM e verranno impostati e raccolti i
cookie dei quali non si è dichiarato il rifiuto. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante
abbandono della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel tuo browser rimarranno
ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da LM fino ad una successiva ed eventuale
accettazione della Policy. Tu avrai sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi
momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo “Gestione dei cookie.

D. DURATA DEL TRATTAMENTO
I cookie gestiti da LM hanno una durata massima di 365 giorni, salvo rinnovi volontari da te
effettuati reiterando il consenso.
I cookie di profilazione gestiti da LM sono anonimi e rimangono all’interno dei sistemi statistici e
delle piattaforme di profilazione per esclusive finalità statistiche anche se non più riconducibili al
tuo browser.
I cookie gestiti da terze parti, hanno le durate indicate nelle rispettive Cookie Policy.

E. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Puoi esercitare il tuo diritto di opporti all’uso integrale dei cookie abbandonando questo sito e
rifiutando così anche l’uso dei cookie tecnici essenziali necessari per il suo funzionamento.

Se intende invece rifiutare l’uso di uno o più cookie non essenziali, può negare il consenso per i
cookie gestiti da LM inviando una mail a info@luramaceri.eu.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento o di esercizio dei diritti può essere indirizzata al
Responsabile del trattamento al seguente recapito:
- info@luramaceri.eu
Inoltre, hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.
.

