INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE (22 giugno 2015)

Premessa

La presente informativa è resa da FHP di R. Freudenberg s.a.s. con sede legale in Via dei Valtorta, 48, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano, al n. MI 837101, P.IVA 00732920152, (di seguito anche “FHP Italia”) con
riferimento al sito www.enjoyyourtime.vileda.it (di seguito indicato come il "Sito").

Attenzione: in occasione della prima visita al Sito, se l’utente non interagisce con i moduli del consenso ed esce
dalla presente informativa estesa cliccando su un qualunque elemento posto al di sopra o al di sotto della stessa,
l’utente presta il consenso all’installazione dei cookie.

Che cosa sono i cookie e a che cosa servono

Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale (computer, dispositivo mobile
quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una
visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra loro distinti:
•in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che
l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito diverso, che installa i cookie per il tramite del
primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);
•in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati di ricordare, ad
esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un acquisto, eseguire
autenticazioni per accedere ad aree riservate (c.d. “cookie tecnici”), altri cookie consentono al sito che li ha
installati utilizzati di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi
in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”). Solo
i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo.

Sul Sito vengono installati cookie tecnici di FHP Italia e cookie di profilazione di terze parti, come descritti nella
tabella sotto riportata.

In particolare, i cookie installati per il tramite del Sito, per i quali è richiesto il preventivo consenso dell’utente,
appartengono alle categorie qui di seguito elencate:

Cookie analitici:

Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche.
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Cancellazione Cookie

Digita chrome://history/ nella barra degli indirizzi quindi seleziona “Cancella dati di navigazione…”. Troverai una
serie di voci tra cui “Cookie e altri dati di siti e plugin”. Verifica che sia attivato il segno di spunta in corrispondenza
del suo nome e premi “Cancella dati di navigazione”.

Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

FireFox: Cliccare sull’icona Menù in alto a destra e selezionare la voce Opzioni. Nel menù orizzontale in alto
selezionare Privacy. Alla voce Tracciamento selezionare l’opzione Richiedi ai siti di non effettuare alcun
tracciamento quindi cliccare su OK.

Cancellazione Cookie

Accedi alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione “Privacy”. Alla voce cronologia scegli:
“utilizza impostazioni personalizzate” quindi clicca sulla voce “Mostra i cookie”. Verrà visualizzata la finestra
Cookie: Nel campo “Cerca” digitare il nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che
riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata. Nell'elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante
Rimuovi Selezionato. Per eliminare tutti i cookie memorizzati sul tuo computer puoi utilizzare il pulsante “Rimuovi
tutti i cookie”.

Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Explorer: Cliccare sull’icona rotellina in alto a destra e selezionare la voce Opzioni Internet. Si aprirà una finestra
dove selezionare il TAB Privacy. Cliccare Avanzate e nella successiva finestra selezionare Sostituisci gestione
automatica cookie. Dopo di che selezionare Blocca dall’elenco Cookie di terze parti e spuntare Accetta sempre i
cookie di sessione. Dopo di che clicca su OK.

Per la Cancellazione Cookie: Seleziona “Strumenti”, “Opzioni internet”, quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia
esplorazioni”. Troverai una serie di voci tra cui Cookie. Verifica che sia attivato il segno di spunta in
corrispondenza del suo nome e premi “Elimina”. http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

Safari: Cliccare sull’icona a forma di rotellina in alto a destra e scegliere dall’elenco la voce Preferenze. Si aprirà
una finestra dove cliccare l’icona Privacy nel menù orizzontale in alto. Alla voce Blocca cookie selezionare Di
sponsor e terze parti. E’ poi possibile richiudere la finestra.

Cancellazione Cookie: Clicca sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti” (combinazione di tasti CTRL+,) quindi
seleziona la sezione Privacy. Cicca su “Rimuovi tutti i dati del sito web” quindi conferma la scelta. Scegli la policy
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di gestione dei cookie scegliendo un'opzione da quelle proposte dal programma quindi chiudi la finestra delle
opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra.

Ti consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US

Per i cookie di pubblicità comportamentale l’utente potrà anche impostare le proprie preferenze attraverso il sito
www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per
pubblicità comportamentale).

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO

COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE

I cookie tecnici sono utilizzati per consentire il funzionamento del Sito e/o per fornire all’utente un servizio o una
funzione che l’utente ha espressamente richiesto. Essi garantiscono, quindi, la normale navigazione e fruizione
del Sito, consentendo, anche, di salvare le preferenze espresse dall’utente e di ottimizzare, così, la sua
navigazione. Il Sito utilizza cookie tecnici di prima parte. I cookie tecnici utilizzati dal Sito possono essere
suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
•cookie “user input”: cookie di sessione utilizzati per tenere traccia dei dati forniti dall’utente compilando gli
appositi moduli online (per esempio i moduli presenti durante il procedimento di acquisto per l’inserimento
dell’indirizzo di spedizione) oppure, come accade nel caso del carrello della spesa, per ricordare gli articoli che
l’utente ha selezionato e inserito nel carrello, cliccando sull’apposito pulsante;
•cookie di autenticazione: cookie utilizzati per identificare l’utente dopo il log-in e consentirgli di autenticarsi e
accedere al contenuto e/o alle funzionalità per cui tale log-in è necessario (es: acquisto; accesso all’area “Il mio
account”);
•altri cookie di funzionalità: cookie che servono ad attivare specifiche funzionalità del Sito e a memorizzare le
scelte effettuate dall’Utente in merito alla visualizzazione delle pagine del Sito;
•“cookie consent”: cookie che documenta la manifestazione del consenso dell’utente alla installazione dei cookie
di profilazione attraverso il compimento di una delle azioni descritte nel banner/informativa breve; riconosce
l’utente al secondo accesso al Sito così da non richiedere nuovamente il consenso all’installazione dei cookie; ha
una durata di 12 mesi.
COOKIE TECNICI
PHPSESSIONID
Gestione della sessione, durata: sessione

COOKIE DI PROFILAZIONE CHE RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE
Nessuno
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Informazioni fornite da FHP Italia ai sensi del Regolamento Europeo 2016/697 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, FHP Italia, in qualità di titolare del
trattamento, precisa quanto segue:
•i dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicate nelle tabelle che precedono e sono trattati con
modalità informatiche;
•per quanto riguarda i cookie “tecnici”, come sopra indicati, si ribadisce l’utilizzo di tali cookie non richiede il
consenso preventivo dell’utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la navigazione all’interno del Sito
e il corretto funzionamento del Sito medesimo. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni
del browser, la navigazione all’interno del Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile;
•i dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto di FHP
Italia in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, per finalità connesse a quelle sopra descritte. Rispetto
a tali dati, si ricorda all’utente che può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, come meglio
descritti nella Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile selezionando il link “Privacy Policy”
presente nel footer di ciascuna pagina del Sito oppure cliccando qui.

Infine, con riferimento ai cookie di terze parti, si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche sottese ai relativi
trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie medesimi non sono determinate e/o
verificate da FHP Italia bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e titolare del trattamento,
come indicato nella tabella sopra riportata. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che FHP Italia ritenga che
l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione dei cookie, anche di terzi, FHP Italia si
impegna a fornire supporto all’utente che ne faccia richiesta all’indirizzo mail fhp_italy@fhp-ww.com sulle
modalità per esercitare il proprio consenso /diniego selettivo ovvero per cancellare i cookie dal proprio browser.
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