COOKIES | BACK MARKET
Visto che questa pagina non era abbastanza divertente, l'abbiamo messa tutta in
Comic Sans MS
Quando utilizzate il nostro sito, delle informazioni, legate alla navigazione del vostro
terminale (pc, tablet, smartphone, ecc.), possono essere registrate in dei file
"cookie" rilasciati sul vostro terminale. Riguardo questi cookie, avete la possibilità di
esprimere la vostra scelta e di modificarli in qualsiasi momento.

Cos’è un cookie?
Il termine «cookie» si riferisce a tecnologie multiple (cookie, tag, pixel, codice
JavaScript, ecc.) che permettono di eseguire un controllo di navigazione o un’analisi
comportamentale del visitatore di un sito. Queste tecnologie sono in costante
evoluzione.
Il cookie è un piccolo file di testo registrato dal browser del vostro pc, tablet o
smartphone e permette di conservare dei dati dell’utente allo scopo di facilitare la
navigazione e permettere l’utilizzo di certe funzioni.
Sul nostro sito esistono 2 tipi di cookie:
● I cookie di prima parte, rilasciati da Back Market per le necessità della
navigazione e del funzionamento del nostro sito;
● I cookie di terze parti rilasciati da delle società partner terze allo scopo di
identificare le vostre preferenze e indirizzarvi delle offerte personalizzate.
Questi cookie di terze parti vengono gestiti direttamente dalle società che li
pubblicano e che devono rispettare la politica sulla protezione dei dati.

A cosa servono i cookie, tag e tracciatori del nostro
sito?
Back Market rilascia differenti tipi di cookie il cui uso viene descritto qui di seguito.

Cookie funzionali
Questi cookie sono indispensabili per la navigazione sui nostri siti e, in particolare,
permettono:

● di memorizzare delle informazioni raccolte tramite un formulario completato
da voi (creazione o accesso al vostro account, servizio sottoscritto,
contenuto di un carrello per gli ordini, ecc.);
● di permettervi di accedere alle aree riservate e personali dei nostri siti,
come il vostro account, grazie agli identificativi;
● di mettere in atto delle misure di sicurezza, per esempio quando vi viene
richiesto di collegarvi nuovamente al vostro account dopo che è trascorso un
certo lasso di tempo.

Cookie statistici o analytics
Questi cookie ci permettono di stabilire delle statistiche e di seguire i volumi di
accesso e di utilizzo dei nostri servizi con lo scopo di migliorarli e ottimizzare la
vostra esperienza in qualità di utente dei nostri siti. Per poterlo fare, utilizziamo
dei cookie che misurano il numero degli utenti e, in particolare, Google Analytics.

Personalizzazione delle pubblicità secondo i vostri interessi
Ci teniamo a presentarvi delle offerte e delle pubblicità che siano, per voi, più
pertinenti possibili, ed è quello che facciamo grazie a dei cookie pubblicitari che
consentono di mostrarvi, in tempo reale, il contenuto che più si adatta alle vostre
preferenze e che è stato dedotto dalla vostra recente navigazione.

Personalizzazione dell’esperienza dell’utente
Questi cookie di personalizzazione ci permettono:
● di adattare la presentazione del nostro sito a seconda del terminale
utilizzato;
● di adattare la presentazione dei nostri siti a seconda delle affinità di ogni
utente. Back Market utilizza, in particolare, una soluzione di A/B testing che
utilizza cookie per personalizzare i contenuti e proporre delle varianti.
Questi cookie non sono indispensabili ma vi consentono una navigazione fluida
sui nostri siti e questo, a prescindere da quale sia il dispositivo che utilizzate.
La maggior parte di questi cookie scadono quando vi disconnettete dai nostri siti.
Altri, hanno una durata più lunga ma che non supera mai i 13 mesi, conformemente
alla legge in vigore.
Per vostra informazione, troverete qui la lista esaustiva dei cookie che possono
essere rilasciati sul vostro terminale.

Accettare o rifiutare i cookie
Vi vengono proposte diverse possibilità per gestire i cookie. Qualsiasi impostazione
che voi possiate avviare (accettazione o rifiuto dei cookie) potrà modificare la
vostra navigazione sui nostri siti e le vostre condizioni d’accesso ad alcuni servizi
che necessitano l’utilizzo di questi stessi cookie. Se scegliete di rifiutare la
registrazione dei cookie nel vostro terminal o se cancellate quelli che sono
registrati, noi non abbiamo nessuna responsabilità per le conseguenze legate al
cattivo funzionamento dei nostri servizi che derivano dall’impossibilità da parte
nostra di registrare o di consultare il cookie necessari al loro funzionamento.
In qualsiasi momento, potete scegliere di esprimere e di modificare le vostre scelte
in materia di cookie, tramite le modalità qui sotto descritte.

I parametri del vostro browser internet
In qualsiasi momento, potete scegliere di disattivare questi cookie. Il vostro
browser è impostato in maniera tale da segnalarvi i cookie che vengono rilasciati nel
vostro terminale e chiedervi di accettarli oppure no. Potete accettare o rifiutare i
cookie, di volta in volta, o rifiutarli sistematicamente una volta per tutte.
Vi ricordiamo che l’impostazione può modificare le vostre condizioni di accesso ai
nostri servizi che necessitano dell’utilizzo dei cookie.
Se il vostro browser è configurato in modo da rifiutare tutti i cookie, non potrete
più, per esempio, effettuare degli acquisti o approfittare delle funzioni essenziali
del nostro sito (per esempio, aggiungere degli articoli al vostro carrello). Per gestire
i cookie al meglio secondo i vostri bisogni, vi invitiamo ad impostate il vostro
browser tenendo conto della finalità dei cookie così come sopra indicato.
Per la gestione dei cookie e delle vostre scelte, la configurazione di ogni navigatore
è differente. Essa viene descritta nel menu di aiuto del vostro browser, che vi
permetterà di conoscere in che modo modificare le vostre scelte.
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
●
●
●
●

Nel menu di Chrome, selezionate «Parametri»
Visualizzate i parametri avanzati
Andate al paragrafo «Privacy»
Cliccate su «Impostazioni contenuti»

● Nel paragrafo «cookie» (primo paragrafo), cliccate su «cookies e dati del
sito»
● Ricercate i cookie che desiderate eliminare e cliccate su «OK». Potete anche
scegliere di eliminare tutti i vostri cookie.
Firefox
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20c
ookies
● Nel menu di Firefox, andate su «Strumenti» poi su «Opzioni»
● Nella sezione «Privacy», cliccate su «Visualizzare i cookie»
● Ricercate i cookie che desiderate eliminare e cliccate su «Eliminare i cookie»
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
● Internet Explorer non permette la gestione differenziata dei cookie. Per
eliminare tutti i vostri cookie:
● Cliccate su «Strumenti» poi su «Opzioni Internet»
● Nella sezione «Generale», rubrica «Cronologia di navigazione», cliccate su
«Eliminare»
● Spuntate la casella «cookie» poi cliccate su «Eliminare»
Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
●
●
●
●

Nel menu di Safari, selezionate «Preferenze»
Nella finestra che si aprirà, andate nella sezione «Sicurezza»
Cliccate su «Visualizzare i cookie»
Nella finestra che si aprirà, ricercate e selezionate i cookie che desiderate
eliminare e cliccate su «Eliminare»

Navigazione privata
La «Navigazione privata», proposta oggi da tutti i browser, permette nello specifico
di navigare «anonimamente», ciò vuol dire senza che la vostra cronologia delle pagine
visitate e i vostri download siano conservati. Riguardo ai cookie, tutti quelli che sono
stati registrati durante la vostra navigazione saranno cancellati alla chiusura del
vostro browser. Non si tratta quindi di una soluzione che permette di rifiutare i

cookie; tuttavia la loro durata di vita resta quindi limitata alla durata della vostra
navigazione.

Disattivazione dei cookie da terzi
La disattivazione dei cookie da terzi permette di accettare solamente i cookie
rilasciati da Back Market. Ecco la procedura da seguire, secondo il vostro browser,
se desiderate rifiutare i cookie da terzi:
Chrome
● Nel menu di Chrome, selezionate «Parametri»
● Visualizzate i parametri avanzati
● Recatevi nel paragrafo «Privacy»
● Cliccate su «Parametri di contenuto»
● Nel paragrafo «cookie» (primo paragrafo), spuntate la casella «Bloccare i
cookie e i dati da siti terzi»
● Registrate le modifiche cliccando su «OK»
Firefox
● Nel menu Firefox, andate su «Strumenti» poi su «Opzioni»
● Sulla sezione «Vita privata», spuntate la casella «Accettare i cookie»
● Per i parametri «Accettare i cookie da terzi», selezionate «Mai»
● Registrate le modifiche cliccando su «OK»
Internet Explorer
● Nel menu di Internet Explorer, andate su «Opzioni Internet»
● Nella sezione «Privacy», cliccate sul pulsante «Avanzato»
● Accettate i cookie interni, rifiutate i cookie da terze parti
● Registrate le modifiche cliccando su «OK»
Safari
● Nel menu di Safari, selezionate «Preferenze»
● Nella finestra che si è aperta, andate nella sezione «Sicurezza»
● A scelta, «Accettare i cookie», selezionate «Provenienti solamente dai siti
che visito»

Esprimete le vostre scelte
Cookie funzionali (necessari) – non disattivabili
Si
No

Accettate il rilascio e la lettura di cookie affinché Back Market e i nostri Partner
possano personalizzare le vostre esperienza?
Si
No
Accettate il rilascio e la lettura di cookie per analizzare la vostra navigazione e
permetterci di misurare il pubblico del nostro sito?
Si
No
Accettate il rilascio e la lettura di cookie affinché Back Market e i nostri Partner
possano analizzare le vostre preferenze allo scopo di proporvi delle pubblicità
personalizzate? Attenzione: se scegliete «no», riceverete sempre delle pubblicità,
ma non saranno personalizzate secondo le vostre preferenze e le vostre esigenze.
Si
No

