COOKIES MIMIMILANO.COM
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel tuo computer quando si
visitano determinate pagine su internet, come il sito mimimilano.com (“il sito”). I cookie
permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente
per personalizzare l’esperienza di navigazione ricordando le preferenze dell’utente (per esempio
la lingua, per riconoscere l’utente alla visita successiva, ecc.). L'utente può decidere se accettare
o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una
specifica funzione.
Cookie di navigazione
I cookie di navigazione sono cookie tecnici: sono necessari al funzionamento del sito, per
permettere all’utente di muoversi all’interno del sito e per usare le sue funzionalità. Fin dal
primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e consentono di
visualizzare i contenuti sul dispositivo riconoscendo l’utente in quanto unico rispetto agli altri
utenti che in quel momento stanno visitando il sito (consentono di riconoscere ad esempio la
lingua ed il mercato del Paese dal quale l’utente ha scelto di connettersi o qualsiasi altra
personalizzazione scelta).
Cookie funzionali
Questi cookie, in base alla richiesta espressa dall’utente o nella fornitura di un servizio non
esplicitamente richiesto ma offerto, permettono di essere riconosciuti agli accessi successivi: nel
caso di siti che prevedano la registrazione, questi cookie permetteranno ad esempio all’utente di
essere riconosciuto e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate (ad esempio l’area
shopping) o per evitare che si offra di nuovo a quel dato utente un servizio in precedenza
offerto e rifiutato. Possono essere di mimimilano.com o di partner, avere durata di sessione o
persistenti. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito ma ne
migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookie analitici
Questi cookie raccolgono informazioni su come un visitatore usa il sito (ad esempio le pagine
visitate) e non raccolgono informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni
raccolte sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità
del sito. Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano
cookie propri. In particolare il sito include anche talune componenti trasmesse da Google
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in
questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (detti anche performance cookie). Google Analytics
utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli
operatori di mimimilano.com riguardanti le attività sul sito. Il sito non utilizza (e non consente a
terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere
informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google
può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Come disabilitare i cookie e gestire le preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente

disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di
navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio
offerto.
Ulteriori informazioni sui cookie si trovano sui siti : www.allaboutcookies.org e
www.youronlinechoices.eu.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e
sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la
loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una
scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Mimimilano.com non fa uso di cookie persistenti di durata illimitata.

