Policy sui cookie
Sul presente sito https://www.snackinaction.it utilizziamo
delle
tecnologie
per
raccogliere informazioni che ci aiutano a migliorare la tua esperienza on-line. Nella presente Policy
sui Cookie, facciamo riferimento a queste tecnologie, che comprendono cookie, pixel, web
beacon e gif, collettivamente chiamati “cookie”. La presente policy spiega i diversi tipi di cookie
utilizzati sul sito e come li puoi controllare. Questa Policy sui Cookie potrebbe essere
modificata in qualunque momento. Per vedere quando è stata rivista la presente Policy sui
Cookie, dai un'occhiata alla legenda "ULTIMA REVISIONE" nella parte superiore di questa
pagina. Eventuali modifiche della presente Policy sui Cookie entreranno in vigore e si
intenderanno vigenti da quando renderemo disponibile la nuova Politica sui Cookie attraverso il
Sito. Qualsiasi informazione personale raccolta attraverso l’utilizzo dei cookie è ottenuta con il
tuo consenso e attraverso comunicazioni trasparenti nei tuoi confronti. Laddove possibile, ti
offriamo la possibilità di disabilitarli.
Speriamo che questa Politica ti aiuti a capire, e a infonderti maggiore fiducia nel nostro utilizzo dei
cookie. Se hai ulteriori domande, sei pregato di contattarci scrivendo al seguente e-mail di Mars
Italia S.p.a.: privacy@effem.com.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati sul Sito dal titolare Mars Italia
S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si prega di prendere visione della
privacy policy del Concorso al seguente link https://www.snackinaction.it/privacy.pdf
presente sito.
1. COS'È UN COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer o dispositivo mobile. Sono
largamente utilizzati per far funzionare i siti Internet, oppure per lavorare in modo migliore e più
efficiente. Ciò è possibile perché i siti Internet sono in grado di leggere e di scrivere questi file,
consentendo loro di riconoscerti e di ricordare informazioni importanti che renderanno più comodo il
tuo utilizzo di un sito Internet (per esempio, ricordando le tue preferenze utente).
2. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
Qui di seguito troverai una lista dei diversi tipi di cookie che utilizziamo sul Sito.
Performance cookie.
I performance cookie, che alle volte sono chiamati analytics cookie, raccolgono le informazioni sul tuo
utilizzo di questo Sito che ci consentano di migliorare il modo in cui lavora. Per esempio, i
performance cookie ci mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate sul sito Internet, ci
consentono di vedere i modelli di utilizzo complessivo del Sito, ci aiutano a ricordare le eventuali
difficoltà che hai con il Sito e ci mostrano se la nostra pubblicità è efficace o meno.
I Performance cookie di questo Sito possono includere:
Cookie
Ulteriori informazioni, inclusa la modalità di disabilitazione

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
G oogle Analytics
(con anonimizzazione
dell'indirizzo IP)

https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
https://w w w .google.com /intl/it/policies/technologies/types/

3. COME CONTROLLO I COOKIE?
Puoi rifiutarti di accettare i cookie provenienti da questo Sito in qualunque momento attivando sul
tuo browser un'impostazione che ti consente di rifiutare i cookie. Ti puoi rifiutare di accettare i
Flash Cookie dal presente Sito utilizzando gli strumenti di gestione dei Flash di Adobe su
http://www.adobe.com/security/flashplayer. Ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per
disabilitare i cookie sono disponibili sul sito Internet del fornitore del tuo browser Internet attraverso
il tuo schermo di aiuto. Per informazioni sui browser normalmente utilizzati,
puoi
consultare http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Tieni presente che, se
disabiliti i cookie, non tutte le funzioni del Sito potrebbero essere disponibili.

