Informativa Cookies
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse
e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze
parti.
Di seguito verranno fornite tutte le informazioni sui cookie installati attraverso
questo sito e le indicazioni necessarie su come gestire le preferenze riguardo ad
essi ed al loro utilizzo.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
L'utilizzo di cookie da parte di ERICA ART LOOK, con sede a VEZZANO VALLELAGHI
(TN) in via Roma, 21 – cap 38070, titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy
Policy dello stesso; tutte le informazioni richieste dal Regolamento UE n. 679/2016 –
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (di seguito definito
“GDPR”) sono indicate nella presente informativa estesa e nella Privacy Policy.
COOKIE TECNICI
Il presente sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
A) Cookie di navigazione o di sessione: si tratta di cookie necessari per garantire la
normale navigazione del sito, ivi inclusi - ad esempio - i cookie di autenticazione, e
si tratta per la maggior parte di cookie di sessione.
B) Cookie di funzionalità: sono i cookie che ci permettono di memorizzare le
preferenze del visitatore (ad esempio in relazione alla lingua, alla valuta, ai
prodotti e servizi acquistati online) e di garantirgli, in tal modo, la navigazione in
funzione dei criteri da lui selezionati e una sempre migliore fruizione dei servizi resi.
Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie che hanno una durata massima di
30 giorni.
C) Cookie analytics (Google Analytics): sono cookie utilizzati da questo sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso, a scopi meramente statistici.
Tutti i cookie tecnici non richiedono per il loro utilizzo il preventivo consenso da
parte del visitatore, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell'accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
COOKIE DI PROFILAZIONE
In aggiunta ai cookie tecnici sopra indicati, questo sito può utilizzare cookie di
profilazione, anche di terze parti, che eventualmente sono volti a creare profili
relativi all'utente visitatore 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 di profilazione vengono installati o attivati solo a seguito del consenso

espresso del visitatore, che deve essere manifestato la prima volta che lo stesso
visita questo sito, fatta salva la sua facoltà di revocarlo, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento successivo. Il consenso può essere prestato a seguito
dell'informativa semplificata, interagendo con il banner visibile sulla homepage,
secondo le modalità ivi indicate; in alternativa, il visitatore può fornire il proprio
consenso in maniera selettiva, seguendo le indicazioni riportate di seguito. Del
consenso del visitatore verrà tenuta traccia in occasione delle visite successive a
questo sito.
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.
A) COOKIE DI PROFILAZIONE PUBBLICITARIA
Questi cookie vengono utilizzati per inviare al visitatore messaggi pubblicitari
basati sugli interessi da lui manifestati attraverso la navigazione in internet.
B) COOKIE DI RETARGETING
Questi cookie vengono utilizzati per l'invio di pubblicità a soggetti che hanno
precedentemente visitato questo sito.
Di seguito vengono elencati i cookies utilizzati dal sito www.erica-art-look.it:

NOME DEL COOKIE:
PHPSESSID

SCOPO:
Cookie che memorizza l’ID della sessione, la navigazione degli utenti mantenendo
memorizzate sul server le informazioni necessario alla corretta visualizzazione della
pagina

SCADENZA:
fine sessione di navigazione

NOME DEL COOKIE:
easy-cookie-law

SCOPO:
Cookie che memorizza il consenso da parte dell’utente dell’accettazione dei
cookies che avviene dopo aver cliccato su “Accetto” nel banner di informativa
breve

SCADENZA:
1 mese

NOME DEL COOKIE:
viewed_cookie_policy

SCOPO:
Questo cookie salva l' accettazione dei cookies

SCADENZA:
1 anno

NOME DEL COOKIE:
wordpress_test_cookie

SCOPO:
Cookie di test di WordPress usato per verificare se il browser è abilitato al
salvataggio dei cookies

SCADENZA:
fine sessione di navigazione

NOME DEL COOKIE:
wp-settings-1 e wp-settings-time-1

SCOPO:
Cookies necessari al funzionamento della piattaforma WordPress. Utilizzati per
personalizzare la visualizzazione dell’interfaccia del sito, se registrati al sito

SCADENZA:
dopo 1 anno

NOME DEL COOKIE:
wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_*

SCOPO:
I cookie di sessione e di memorizzazione delle preferenze vengono utilizzati per
migliorare i servizi per gli utenti del sito e per facilitare la navigazione nelle nostre
pagine. Alcuni cookie sono indispensabili per la navigazione del sito e per alcune
funzioni di base. La cancellazione o il blocco di questi cookie potrebbe
pregiudicare l’utilizzo del sito e le relative funzioni.Questi cookie di sessione ci
permettono, ad esempio, di autenticare gli utenti registrati, memorizzare le
preferenze, impostare la lingua e tenere traccia delle pagine visitate. Questi
cookie non memorizzano alcun tipo di informazione di identificazione personale. Il
sistema utilizza anche un cookie per testare se il browser in uso è in grado di
utilizzare i cookie.

SCADENZA:
Quando termina la sessione di navigazione

NOME DEL COOKIE:
slimstat_tracking_code

SCOPO:
Tiene traccia delle scelte effettuate sul sito. I dati raccolti in forma aggregata,
preservano il tuo anonimato e possono essere utilizzati per finalità statistiche

SCADENZA:
dopo 1 giorno
Si tenga presente che è possibile controllare ed eliminare i singoli cookie anche
utilizzando le impostazioni della maggior parte dei browser.
Di seguito vi forniamo i link alle pagine relativi alla gestione dei cookie dei
principali browser:
Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Safari

