Il sito web www.shieldpony.com utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza possibile ai propri utenti.

COSA SONO I COOKIE
Nel linguaggio informatico un cookie è un piccolo file di testo che viene creato all'interno del dispositivo di
chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita, nonché di creare
un sistema per riconoscere l'utente anche in momenti successivi.
I cookie sono uno strumento tecnico essenziale per il buono e corretto funzionamento di quasi tutti i siti
web esistenti. Un cookie non identifica l'utente e non può leggerne dati personali salvati sul suo disco fisso
o file di cookie creati da altri siti, poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite
dall'utente stesso.

L’Unione Europea, attraverso la direttiva 2009/136/CE, indica due tipologie di cookie:
•

•

i cookie di profilazione “sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete”
i cookie tecnici, normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità
strettamente connesse al buono e corretto funzionamento del sito stesso, comprendono Cookie di
navigazione (necessari per garantire la normale fruizione del sito web e dei suoi servizi
permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto), cookie
funzionali (consentono all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della
navigazione quali, ad esempio, selezionare la lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti
all'interno di un eCommerce) e cookie statistici (considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito).

Un'altra importante distinzione riguarda il soggetto attivo, cioè colui il quale procede alla materiale
trasmissione del cookie sul computer dell'utente. In questo senso si distingue tra:
• i cookie di "prime parti" sono quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
• i cookie di "terze parti" sono, invece, quelli trasmessi da società terze presenti all'interno del sito
visitato mediante appositi codici, i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità
ulteriori.
COOKIE UTILIZZATI SU www.shieldpony.com
I Cookie di navigazione permettono di:
- fare funzionare correttamente il sito web
- consentire la navigazione del sito anche nelle aree riservate
- mostrare i contenuti nella lingua selezionata dall'utente
- ricordare se l'utente ha accettato i termini e condizioni
- migliorare la velocità e la sicurezza del sito web
I cookie Google Analytics (cookie tecnici) consentono di:
- ottenere informazioni in forma aggregata a scopo statistico, utili per valutare l’uso del sito web da parte
dei visitatori (per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla privacy policy di Google:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html).
- migliorare il sito web sulla base dei dati raccolti e rendere il marketing più efficiente

PONY s.r.l. non utilizza i cookie per:
- raccogliere informazioni personali senza l'esplicita autorizzazione dell'utente
- raccogliere dati sensibili senza l'autorizzazione espressa dell'utente

- trasmettere dati personali a terzi
La navigazione su www.shieldpony.com comporta l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le
funzionalità legate ai cookie che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari
tipi di browser. Salvo quanto sopra indicato, il sito web non ricorre ad altri cookie per la trasmissione di
informazioni di carattere personale e non utilizza altri sistemi per il tracciamento degli utenti.
ISTRUZIONI DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il cursore
verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”,
deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clicca su “Privacy”.
Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su
“Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”.
Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di
blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.

