Cookie
Il Sito può far ricorso all’uso di “cookies”. Un cookie è una tecnologia che permette al nostro sito di
memorizzare porzioni di informazioni (un identificatore) del vostro “browser” utilizzate solamente
dal nostro Sito e mentre siete in collegamento con il nostro Sito. Il sito STRACCABIKE.IT utilizza
i cookies e rispetta la normativa internazionale e nazionale in materia.
I cookies non sono usati per determinare l’identità personale di alcuno che stia meramente visitando
il Sito. Essi consentono a STRACCABIKE.IT di migliorare il funzionamento del Sito e fornire
alcune funzioni come per esempio riconoscere gli utenti registrati, ricordare i parametri di alcune
ricerche effettuate, I cookies hanno anche altri impieghi: ad esempio sono usati per pre-compilare i
dati da inserire a quegli utenti che abbiano scelto il collegamento automatico (“log-on”) durante la
registrazione.
Se lo desideri, i cookies possono essere eliminati dal disco rigido. La maggior parte dei browser è
impostata automaticamente per accettare l’uso dei cookies ma è anche possibile modificare le
impostazioni per impedire il loro utilizzo.
Qualora non desideri ricevere un cookie dal Sito, devi predisporre il tuo browser in modo tale da
attivare la notifica quando ricevi un cookie, così che tu possa decidere se accettarlo o meno. In ogni
caso, ti invitiamo a considerare che se disabiliti i cookies nel tuo browser, non sarai in grado di
fruire pienamente di tutte le funzioni del Sito quali il collegamento automatico e altre funzioni
personalizzate.
I cookies utilizzati vengono classificati come:
– Essential/Strictly Necessary Cookies: alcuni cookies da noi utilizzati sono essenziali per il
funzionamento del nostro Sito, ad esempio ricordando i tuoi dati di accesso ad alcune parti del Sito;
– Performance Cookies: alcuni cookies ci aiutano a migliorare le prestazioni del nostro Sito. Essi ci
permettono di misurare il numero di volte in cui una pagina viene visitata;
– Functionality Cookies: alcuni cookies ci aiutano a memorizzare le impostazioni che hai
selezionato in modo da ricordare le tue preferenze durante una visita successiva;
– Targeting and Tracking Cookies: su alcune pagine del nostro sito utilizziamo i cookies per
comprendere i tuoi interessi e proporti un servizio personalizzato.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 122 del Codice Privacy, nei casi in cui l’uso del cookie sia
strettamente necessaria per la fruizione del servizio richiesto, utilizzeremo tale tecnologia
necessariamente per la fornitura del servizio. Negli altri casi, qualora il tuo browser sia configurato
in modo da accettare i cookies, avremo il diritto di utilizzare con te tale tecnologia

