COOKIE POLICY
PREMESSA
Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy e della informativa in essa contenuta. Si
invita, pertanto, alla lettura della Privacy Policy presente in questo sito web.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento UE"), La informiamo che il
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Miroglio Fashion S.r.l., con sede in Alba (CN), Via S. Margherita 23,
Italia, codice fiscale e Partita IVA n. 03232390041 (di seguito il “Titolare”).
La informiamo altresì che il gruppo Miroglio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono
di seguito riportati: Miroglio Group - Data Protection Officer, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba (CN), Italia, email:
dpo@miroglio.com.

COS'È UN COOKIE?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. 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 sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo
dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine,
ricordare i siti preferiti e, in generale, 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 terze parti.

QUALI COOKIE ESISTONO?
Il presente sito web utilizza diverse tipologie di cookie di prima parte (predisposti e gestiti dal Titolare), cookie di terze
parti (predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy policy e non sotto il controllo dal Titolare) e
tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione. I cookie utilizzati sono i seguenti:
•

cookie cosiddetti “tecnici”;

•

cookie cosiddetti “di profilazione”;

•

cookie cosiddetti “di terze parti”.

I cookie sopra indicati possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser in qualsiasi
istante.
Cookie tecnici
I cookie “tecnici” sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente, in quanto strettamente necessari al
funzionamento del sito web.
Essi vengono suddivisi in:
•

cookie di navigazione o di sessione necessari per la normale navigazione e fruizione del sito web (come per
realizzare un acquisto o per autenticarsi per accedere ad aree riservate);

•

cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua e i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare l'esperienza di navigazione
dei nostri siti web e sono essenzialmente persistenti;

•

cookie “analytics”, che vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito,
esclusivamente per scopi statistici, e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire
alla identificazione del singolo utente.

I cookie di questo tipo sono specificati nelle tabelle contenute nel capitolo “Liste dei cookie tecnici”.

Cookie di profilazione
I cookies di profilazione sono tutti quei cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Questi tipi di cookie sono,
a loro volta, raggruppabili in base alle funzioni che assolvono in:
•

Analitycs: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche
sugli accessi/le visite al sito web, associate ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad
aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), e come tali possono essere utilizzati per
finalità di marketing e profilazione.

•

Widgets: rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una interfaccia utente di un
programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente nell'interazione con il programma stesso. A titolo
esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+, twitter.

•

Advertising e Targeting: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di un
sito. In particolare vengono utilizzati per visualizzare gli annunci più adatti alle caratteristiche e interessi
dell’utente. Essi sono utilizzati anche per limitare il numero di volte in cui viene visualizzato un annuncio,
nonché per aiutare a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Essi sono in genere collocati da
network pubblicitari con l’autorizzazione del gestore del sito; immagazzinano visite al sito web e condividono
queste informazioni con altre società, come ad esempio gli inserzionisti.

•

Web beacons: rientrano in questa categoria i frammenti di codice che consentono a un sito web di trasferire
o raccogliere informazioni attraverso la richiesta di un'immagine grafica. I siti web possono utilizzarli per
diversi fini, quali l'analisi dell'uso dei siti web, attività di controllo e reportistica sulle pubblicità e la
personalizzazione di pubblicità e contenuti.

L’utilizzo dei cookies di profilazione necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente,
il quale potrà revocare tale consenso in ogni momento. Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione
non interferirà sulla possibilità di accedere al sito web, salvo l’impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti
che fanno utilizzo di tali cookie.
Per maggiori informazioni in merito agli Advertising e Targeting cookie e su come si possano disabilitare, si consigliano
i seguenti siti: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices e http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html.
Cookie di terze parti
I cookies di terzi sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le
preferenze manifestate durante la visita o per migliorare l’esperienza di navigazione. Questi cookie permettono di
offrire proposte commerciali su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terze parti non si ha il controllo delle
informazioni fornite dal cookie. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto
descritto nelle rispettive policy.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONSENSO
L’uso dei cookie analitici di terze parti e dei cookie di profilazione può essere bloccato:
•

per quelli da noi raccolti e trattati, anche se indirettamente, ci si può rifiutare o opporre al trattamento;

•

per i cookie analitici e di profilazione di terze parti, puoi esprimere le tue opzioni visitando l’area dedicata del
sito web delle terze parti e seguendo le eventuali istruzioni ivi riportate oppure contattando direttamente le
terze parti di interesse.

L’utente può anche configurare il browser per accettare o rifiutare tutti i cookie, o selezionare quelli alla cui
installazione l’utente acconsente e quelli che invece rifiuta.
Inoltre, per maggiori informazioni l’utente può contattarci all’indirizzo email privacygroup@miroglio.com

CONFIGURAZIONE BROWSER
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso
le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare un
insoddisfacente funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.Di seguito il percorso da seguire per gestire
i cookie dai seguenti browser:
•

Internet Explorer [Link]

•
•
•
•

Safari [Link]
Chrome [Link]
Firefox [Link]
Opera [Link]

COOKIE PRESENTI IN QUESTO SITO:
Nome: Google Analytics tracking cookie

COOKIE POLICY
PREMISES
This document is an integral and substantial part of the Privacy Policy and the information contained
therein. You are therefore urged to read the Privacy Policy on this website.
DATA CONTROLLER
Pursuant to the applicable regulation and to the provisions of article 13 of EU Regulation 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter the “EU Regulation”),
we would like to inform you that the Controller of the Data you provide is Miroglio Fashion S.r.l., with
registered offices in Alba (CN), Via S. Margherita 23, Italy, fiscal code and VAT no. 03232390041
(hereinafter the “Controller”).
We would also like to inform you that the Miroglio Group has appointed a Data Protection Officer, who
resides at the following address: Miroglio Group - Data Protection Officer, Via S. Barbara 11, 12051 – Alba
(CN), Italy, email: dpo@miroglio.com.

WHAT IS A COOKIE?
Cookies are short text files that are downloaded on to the user’s device when visiting a website. On your
next visit to the website, cookies are resent to the website that created them (first party cookies) or to another
site that recognizes them (third party cookies). Cookies are useful because they allow a website to recognize
the user’s device. Their purposes include allowing you to browse efficiently the various pages, to remember
favourite sites, and generally improve your browsing experience. They also ensure that online advertising
content is better targeted to the user and their interests. Depending on the function and purpose of use,
cookies may be divided into technical cookies, profiling cookies, third party cookies.
WHAT TYPES OF COOKIES EXIST?
This website uses different types of first-party cookies (prepared and managed by the Controller ), thirdparty cookies (prepared and managed by third parties based on their privacy policies and not under the
control of the Controller) and related technologies, each of which has a specific function. The following
cookies are used:
• so-called “technical” cookies;
• so-called “profiling” cookies;
• so called “third-party” cookies.
The aforementioned cookies can be disabled and/or deleted through the browser’s settings at any time.

Technical cookies
The use of technical cookies does not require user consent as strictly necessary for the website to operate.
They are divided into:
• Browsing or session cookies required for normal browsing and use of the website (such as making a
purchase or log in to access restricted areas);
• Functional cookies which allow the user to browse according to a set of selected criteria (for
example, language and products selected for purchase) in order to improve the browsing experience
of our websites and are essentially persistent;
• “Analytics” cookies, which are used to statistically analyze access to, or visits to the site solely for
statistical purposes, and collect information in aggregated form without the ability to trace the
individual user’s identity.
Cookies of this type are specified in the tables in the chapter on “Technical Cookie Lists”.
Profiling Cookies
Profiling cookies are all those cookies used for profiling and marketing purposes. These types of cookies can
also be divided into groups by the functions they perform, into the following:
Analitycs: this category includes cookies used to collect and analyze statistical information about site
access/visits, associated with other information such as credentials to log into restricted areas (one’s e-mail
address and password) and as such can be used for marketing and profiling purposes.
Widgets: this category includes all those graphical components of a program’s user interface, which is
intended to support the user’s interaction with the program itself. By way of non-limiting example, widgets
include facebook, google + and twitter cookies.
Advertising and Targeting: this category includes cookies used to advertise within a site. In particular,
they are used to display the ads that best fit the user’s features and interests. They are also used to limit the
number of times an ad is displayed, as well as to help assess the effectiveness of advertising campaigns.
They are typically placed by advertising networks with the site manager’s permission. They store website
visits and share this information with other companies, such as advertisers.
Web beacons: this section includes code snippets that allow a website to transfer or collect information
through a graphics image request. Websites can use them for various purposes, such as website analysis,
auditing and reporting on advertising, and customization of advertising and content.

The use of profiling cookies requires prior acquisition of the user’s informed consent, that . may be revoked
at any time. Refusal to consent to the use of profiling cookies will not interfere with the ability to access the
website, except for access to those features or content that make use of said cookies.
For more information concerning Advertising and Targeting cookies and how to disable them, we
recommend the following sites: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices and
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Third party cookies
Third party cookies are designed to create user profiles in order to send commercial messages that meet the
preferences displayed during the visit or to enhance the browsing experience. These cookies allow
commercial proposals to be made on other associated web sites (retargeting). Third party cookies do not
entail control of the information provided. This information is totally controlled by third parties as described
in their respective policies.

CONSENT MANAGEMENT PROCEDURES
Use of third-party analytics cookies and profiling cookies can be blocked:
• for those collected and processed by us, although indirectly, one is able refuse or oppose processing;
• for third-party analytic and profiling cookies, you can express your options by visiting the designated
area of the third-party web site, following the indication contained in these websites or asking
directly to the above third parties.
The user can also configure the browser to accept or reject all cookies, or select the ones which the user
agrees to install and those they refuse.
In addition, for more information, you can contact privacygroup@miroglio.com
BROWSER SETTINGS
Most browsers are configured to accept, control, or possibly disable cookies through the settings. However,
remember that disabling browsing or functional cookies may cause unsatisfactory site operation and/or limit
the service we offer.
Below is the path to follow to manage cookies from the following browsers:
• Internet Explorer
• Safari
• Chrome
• Firefox
COOKIES USED ON THIS WEBSITE:
Name: Google Analytics tracking cookie

