POLITICA SUI COOKIE

La presente Politica sui Cookie è parte integrante dell’Avviso Legale e della Politica sulla Privacy del sito
web www.yanbal.com/it (da questo momento, il “Sito Web”). L'accesso e la navigazione nel Sito
Web o l’uso dei servizi dello stesso implicano l'accettazione dei termini e delle condizioni esposte
nelle Condizioni di Utilizzo e nella Politica sulla Privacy.
Al fine di agevolare la navigazione sul Sito Web, YANBAL ITALIA SRL. (da questo momento,
“YANBAL” o il “Fornitore”), con domicilio sociale in Via Solferino 40, 20121, Milano le comunica che
si avvale di cookie e di altri dispositivi di immagazzinaggio e recupero dati dalle funzionalità simili
(da questo momento, i “Cookie”).
In questo senso e con l’obiettivo di garantire all’Utente tutte le informazioni necessarie per la sua
corretta navigazione, mettiamo a disposizione dell’Utente il seguente testo informativo sui cookie,
le varie tipologie di cookie esistenti nel nostro Sito Web e come configurarli o disabilitarli.

1. COS’È UN COOKIE?
I Cookie sono file che contengono piccole quantità di informazioni scaricati nel dispositivo
dell’Utente quando quest’ultimo visita un sito web. La loro finalità principale è quella di riconoscere
l’utente ogni volta che accede alla Piattaforma, consentendo inoltre di migliorare la qualità e
offrire un miglior utilizzo della stessa.
I Cookie sono essenziali per il funzionamento di Internet; non possono danneggiare il
computer/dispositivo dell’Utente e, se sono attivi nella configurazione del navigatore, aiutano a
identificare e risolvere possibili errori di funzionamento della Piattaforma.

2. USO DI COOKIE DA PARTE DEL FORNITORE
Tramite l'accesso al Sito Web, l’Utente acconsente in modo espresso all’uso di questo tipo di
Cookie nei propri dispositivi. Disattivando i Cookie, la sua navigazione nella Piattaforma potrebbe
non essere ottimale e alcune delle utility di cui questa dispone potrebbero non funzionare
correttamente.
Concretamente, il fornitore sta utilizzando i Cookie per le finalità esposte di seguito. Se in futuro il
fornitore ne impiegasse degli altri al fine di prestare maggiori e migliori servizi, l’utente ne verrà
prontamente informato.

3. COOKIE TECNICI
Sono quelli che consentono all’utente di navigare nel sito web e di utilizzare le varie opzioni e i
servizi esistenti. Tutti i cookie tecnici utilizzati dal Fornitore appartengono al dominio www.yanbal.com.

Cookie

Finalità

Durata

JSESSIONID

Utilizzato per salvare la sessione
dell’utente.

yanbal-es-cart

Utilizzato per salvare il carrello
degli acquisti.

10 anni

yanbalstorefrontRememberMe

Utilizzato per salvare il log-in
dell’utente.

16 giorni

lastSite

Utilizzato per salvare il paese in
cui naviga l’utente.

10 anni

_hjIncludedInSample

Utilizzato per identificare in
modo unico un visitatore
durante un'unica sessione del
browser e indica che sono
inclusi in un campione di
utenti.

Fino a fine sessione

Sts

Utilizzato per identificare in
modo unico un visitatore
durante un'unica sessione del
browser e indica che sono
inclusi in un campione di
utenti.

6 ore

acceleratorSecureGUID

Utilizzato per generare un
codice necessario per
controllare se l’utente ha
avviato sessione.

Fino a fine sessione

Fino a fine sessione

4. COOKIE DI MONITORAGGIO
Sono quelli inviati al computer terminal dell’utente da un computer o dominio non gestito
dall'editor, bensì da un’altra entità che tratta i dati raccolti mediante i cookie.
Cookie

Dominio

Finalità

Durata

__cfduid

.addtoany.com

Utilizzato per accelerare i
tempi di carica della pagina.
Tale cookie è associato a siti
che impiegano CloudFlare.

Uvc

.addtoany.com

Utilizzato per raccogliere
informazioni sulle preferenze
d’uso del visitatore.

6 mesi

24 ore

5. COOKIE ANALITICI DI GOOGLE ANALYTICS
YANBAL utilizza Google Analytics attraverso la Piattaforma, servizio prestato da Google Inc., entità
la cui sede principale si trova all’indirizzo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),
CA 94043 Stati Uniti (“Google”).
Google Analytics utilizza Cookie al fine di analizzare l’uso che fanno gli utenti del Sito Web. Le
informazioni generate dai Cookie (che includono il suo indirizzo IP) verrsnno trasmesse direttamente
e archiviate da Google nei suoi server negli Stati Uniti. Google utilizzerà tali informazioni per conto
di 13TV al fine di tracciare l’uso del sito, raccogliendo l’attività dello stesso e prestando altri servizi
relativi all’atività della Piattafforma e l’uso di Internet; Google potrà trasmettere tali informazioni a
terzi quando la legislazione lo richiede o quando tali terzi trattano le informazioni per conto di
Google. Google non associerà il suo indirizzo IP con nessun altro dato di cui disponga.
Utilizzando questo sito acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google nel formato e
per i fini sopra indicati.
Cookie

Finalità

__utma

Utilizzato per distinguere gli
utenti e le sessioni.

__utmb

Utilizzato per determinare
nuove sessioni o visite.

__utmc

Utilizzato per determinare il
tempo che il visitatore
permane nel sito.

__utmt

Utilizzato per accelerare il
tasso di richiesta del servizio.

__utmz

Utilizzato per realizzare un
monitoraggio del modo in cui
l’utente ha raggiunto il sito

Durata
2 anni

30 minuti

Fino alla fine della sessione

10 minuti
6 mesi

web.
_ga

Utilizzato per distinguere gli
utenti.

2 anni

_gcl_au

Utilizzato per distinguere gli
utenti.

2 anni

_gid

Utilizzato per distinguere gli
utenti.

24 ore

Se
desidera
maggiori
informazioni
http://www.google.com/intl/es/analytics/.

a

riguardo,

può

visitare

il

seguente

URL

6. COOKIE DI SOCIAL NETWORK
Cookie

_fbp

Dominio

.facebook.com

Finalità
Utilizzato da Facebook per offrire una
serie di prodotti pubblicitari quali offerte
in tempo reale di terze parti.

Durata

3 mesi

7. COOKIE PUBBLICITARI
Cookie
1P_JAR

Dominio

Finalità

Durata
4 giorni

.google.com

Orientazione / Pubblicità

DSID

.doubleclick.net

Orientazione / Pubblicità

6 ore

IDE

.doubleclick.net

Orientazione / Pubblicità

6 ore

__ncuid

.doubleclick.net

Orientazione / Pubblicità

6 ore

8. BLOCCO COOKIE
È possibile bloccare i Cookie mediante gli strumenti di configurazione del browser o ancora può
configurare il suo browser per avvisarla quando un server desidera salvare un Cookie:

a) Se utilizza Microsoft Internet Explorer, troverà l’opzione nel menu Strumenti > Opzioni di
Internet > Privacy > Impostazioni. Per saperne di più, visiti http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/block-or-allow-Cookies y
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internetexplorer-9.

b) Se utilizza Firefox, troverà l’opzione nel menu Strumenti > Opzioni > Privacy > Cookie. Per
saperne di più, visiti http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-lossitios-we.
c) Se utilizza Chrome, nella sezione Opzioni > Opzioni avanzate > Privacy. Per saperne di più,
visiti https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
d) Se utilizza Opera, nell’opzione Sicurezza e Privacy, potrà configurare il browser. Per saperne
di più, visiti http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Se utilizza Safari, troverà l’opzione nel menu Preferenze / Privacy. Ulteriori informazioni su:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

9. DISATTIVARE LE NOTIFICHE PUSH
Può disattivare le Notifiche Push mediante gli strumenti di configurazione del browser o ancora può
configurare il suo browser per avvisarla.
Attraverso il suo computer:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Attraverso il suo dispositivo Android:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es&oco=
1
La informiamo che su iPhone e/o iPad, Chrome non mostra alcuna notifica.
Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2019

