Politica di cookie - IMC TOYS
IMC TOYS utilizza cookie al fine di rendere più funzionale e utile la navigazione degli utenti
nella nostra pagina web. In questo senso, e al fine di garantire all'Utente tutte le informazioni
necessarie per una corretta navigazione, mettiamo a sua disposizione il seguente testo
informativo su cosa sono i cookie, che tipo di cookie si trovano nella nostra pagina web e
come possono essere disattivati dall'Utente.
Attualmente tutte le pagine web (indipendentemente dal servizio che prestano) utilizzano
cookie, cioè: memorizzano dellle informazioni minime sull'uso che fa l'Utente della pagina
web. Un cookie può essere definito come un piccolo file di testo o dispositivo di uso
generalizzato che si scarica nel terminale dell'Utente quando naviga nella pagina web, al
fine di memorizzare dati che potranno essere aggiornati e recuperati dall'entità responsabile
della sua installazione. I cookie sono soliti memorizzare informazioni di carattere tecnico, tra
cui preferenze personali, personalizzazione di contenuti, statistiche di uso, link a reti sociali,
accesso ad account di utenti. Il cookie ha il fine di adattare il contenuto della pagina web al
profilo e alle necessità dell'utente. Senza cookie i servizi offerti da qualsiasi pagina web si
vedrebbero notevolmente mermati. Per avere informazioni più particolareggiate sui cookie,
sapere cosa memorizzano e che alternative di configurazione hanno, utilizzare il link che
segue.
Per informazione dell'Utente, i cookie utilizzati in questa pagina web sono i seguenti:
Cookie “strettamente necessari”
Sono quelli considerati imprescindibili per la navigazione nella pagina web, in quanto
facilitano all'Utente l'uso delle sue prestazioni o dei suoi strumenti.
Cookie di funzionalità
Sono quei cookie che permettono alla pagina web di ricordare le decisioni prese dall'Utente,
ad esempio la lingua utilizzata, il tipo di browser con cui si accede alla pagina web, ecc.
L'obiettivo è la prestazione di un servizio più personalizzato.

Cookie analitici
Questa pagina web utilizza Google Analytics, un servizio analitico di web offerto da Google
Inc., una società di Delaware, la cui sede principale si trova in 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Stati Uniti ('Google').

Google Analytics utilizza 'cookie', che sono file di testo ubicati nel computer al fine di
analizzare l'uso del sito web da parte dei nostri utenti. Le informazioni che genera il cookie
sull'uso del sito web (ivi incluso l'indirizzo IP) sarà direttamente trasmessa e memorizzata da
Google nei server degli Stati Uniti. Googlie userà queste informazioni per conto nostro con il
proposito di realizzare il seguimento dell'uso del sito web, raccogliendo ragguagli delle
attività del sito e prestando altri servizi relazionati con l'attività del sito web e con l'uso do
Internet. Google potrà trasmettere dette informazioni a terzi quando così lo richieda la
legislazione applicabile o quando detti terzi elaborino le informazioni per conto di Google.
Google non associerà l'indirizzo IP dell'Utente a nessun altro dato di cui Google disponga.
L'Utente può rifiutare il trattamento dei dati o delle informazioni, opponendosi all'uso di
cookie mediante la selezione della configurazione opportuna del proprio browser.
Ciononostante, l'Utente deve sapere che se fa ciò potrebbe non poter usare tutta la
funzionalità del sito web. Nell'utilizzare questo sito web, l'Utente dà il proprio assenso al
trattamento dei propri dati da parte di Google nella forma e per i fini succitati.
Procedimento di opposizione all'installazione dei cookie. La maggior parte dei computer
accettano automaticamente l'uso di cookie. Ciononostante, l'Utente ha la possibilità di
decidere se mantiene i cookie attivati nel proprio computer o meno. Il fatto di disattivare i
cookie può implicare la perdita di un funzionamento ottimale della Piattaforma, giacché
rimarrebbero disattivate alcune caratteristiche o servizi prestati dalla stessa. Ciononostante,
persino dopo aver disattivato tutti i cookie, il browser web raccoglie determinate informazioni
essenziali per il funzionamento base della Piattaforma.
L'utente che voglia disattivare i cookie lo può fare dalla sezione 'Opzioni' del proprio browser
di Internet. Secondo il browser utilizzato, si dovranno seguire determinati passi per
modificare la configurazione dei cookie nel computer:
Internet Explorer
Safari
Firefox
Chrome
Opera

