Politica Cookies
Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione
Le società del gruppo Reckitt Benckiser (di seguito “Reckitt Benckiser”, “noi”) utilizzano cookies e altri dispositivi
automatici per raccogliere alcuni dati dei soggetti che visitano o navigano sui nostri siti, quali numero dei visitatori del
sito e pagine maggiormente visitate.
Raccogliendo tali dati sotto forma di "Cookie" “web beacons” o file simili, abbiamo la possibilità di adattare al meglio i
nostri siti e la nostra pubblicità alle esigenze dei nostri utenti.
Con il termine “cookies” ci riferiamo a tutte le suindicate tipologie di dati.

Cookies e altri strumenti automatici di raccolta di dati
Cookies
I cookies sono file di testo contenenti informazioni che possono essere salvate sul computer di un utente quando il
relativo browser richiama un determinato sito web.
Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà sul quel
sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all’utente migliorandone l’esperienza di navigazione.
A seconda del dominio che imposta il cookie, i cookie vengono considerati come cookie di "prime" o "terze" parti.
I cookie di prime parti sono impostati da un sito web visitato dall'utente - il sito web visualizzato nella finestra
dell’URL (ad es. cookie impostati da [www.rb.com]). I cookie di terze parti sono impostati da un dominio diverso da
quello del sito web che viene visitato dall'utente. Se un utente visita un sito web e un'altra azienda imposta un cookie
attraverso quel sito web, questo è un cookie di terze parti.
A seconda della loro durata, i cookie possono essere considerati come cookie "persistenti" o "di sessione". Un cookie
persistente resta sul dispositivo dell'utente per il periodo di tempo specificato in quel cookie, e viene attivato ogni volta
che quell'utente visita il sito web che ha generato il cookie, fino a quando questo scade o viene eliminato dall'utente.
Un cookie di sessione consente di collegare le azioni di un utente durante una sessione di un browser. Una sessione
inizia quando un utente apre la finestra di un browser e termina quando questa viene chiusa, dopodiché tutti i cookie di
sessione vengono eliminati.
Web Beacons
Web beacons (anche noti come Internet tags, pixel tags e GIFs visibili) sono immagini grafiche presenti su un sito web
che consentono, insieme ai cookies, di monitorare l'attività sui siti. I Web beacons vengono utilizzati per raccogliere
informazioni quali l’indirizzo IP (Internet Protocolli) del computer cha ha scaricato la pagina web, l’URL della pagina
web su cui compare il web beacon, l’ora di accesso ed il tipo di browser utilizzato.

Indirizzi IP e URLs
Un indirizzo IP è un numero univoco che i computer ed altri dispositivi elettronici utilizzano per identificarsi e per
comunicare in Internet. Quando lei visita i nostri siti, potremmo, tramite un web beacon, visualizzare l’indirizzo IP
dell’elaboratore da lei utilizzato per la connessione ad internet. Possiamo utilizzare tale informazione per determinare in
generale il luogo in cui si trova l’elaboratore e per identificare l’area geografica de nostri visitatori. Tali informazioni
possono essere utilizzate per adattare i nostri siti al fine di migliorarne la navigazione.
L’URL (uniform resource locator) è un identificativo di ciascuna risorsa su internet, ovvero l’indirizzo della pagina web
che state visitando. Utilizziamo tale informazione per identificare i siti e le pagine visitate e le sue preferenze di
navigazione.

Quali Cookies utilizziamo?
Ecco la tipologia di cookies utilizzati sui nostri siti:
Cookies strettamente necessari - Tali cookies sono essenziali per fornire i servizi richiesti. Rientrano in questa
categoria le informazioni da Lei fornite durante la navigazione e per gestire il suo stato di log-in durante la sessione di
navigazione. Tali cookies non possono essere disabilitati in quanto, in mancanza, i siti non funzionerebbero in maniera
appropriata.
Cookie funzionali - Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall'utente per fornirgli determinate
funzionalità a lui utili. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le impostazioni specifiche
dell'utente, come la scelta del paese e il login automatico, se selezionato dall'utente, e altre funzionalità personalizzate.
Cookies analitici - Questi cookies ci consentono di raccogliere dati sulle sue modalità di navigazione dei nostri siti, i
contenuti da lei cliccati durante la navigazione, al fine di determinare e migliorare l’esperienza di navigazione
dell’utente all’interno del sito. Questi cookies potrebbero essere forniti da soggetti terzi nostri fornitori di dati analitici
ma potranno essere utilizzati solo per le finalità relative ai nostri siti.
Cookie per pubblicità - Questi cookies consentono la raccolta di informazioni relative al suo utilizzo dei nostri siti o di
siti di terzi al fine di consentirci di fornirLe informazioni promozionali mirate sui nostri siti e su altri siti.
Social Media Cookies - Questi cookies prevedono l’accesso a social networks e potrebbero raccogliere informazioni
personali fornite durante l’utilizzo di tali networks. Non abbiamo la possibilità di controllare le modalità di raccolta ed
utilizzo di informazioni personali da parte di questi social networks, il cui utilizzo è soggetto alla relativa policy sul
trattamento dei dati personali.
I cookie specifici che utilizziamo in questo sito possono essere trovati in Centro Preferenze, a cui si può accedere
chiudendo la pagina.
Per avere maggiori informazioni sui cookies, visita il sito http://www.allaboutcookies.org/.

Come disabilitare o rimuovere i Cookies
Se si desidera gestire direttamente i cookie, tornare indietro al Centro preferenze chiudendo la pagina.
La maggior parte dei browser forniscono indicazioni su come non accettare nuovi cookies, sulle relative modalità di
notificazione in caso di ricezione di un nuovo cookie e come disabilitare i cookies esistenti. Tuttavia, si prega di notare
che senza cookies il sito da lei visitato e le relative caratteristiche potrebbero funzionare in maniera non ottimale. Se si
desidera gestire i cookie attraverso il browser, andare alla sezione Help del browser.

Come contattarci
Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di Reckitt Benckiser, vi preghiamo di
consultare la nostra Informativa sulla Privacy.
In caso di ulteriori domande riguardo ai cookie, visitare la pagina del sito web "Contattaci".

