COOKIE POLICY
Il Sito utilizza cookie. I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo
utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente
stesso.
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito, per esempio per ricordare le Sue preferenze di
lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e proporle alla visita successiva per facilitare la fruizione del Sito. I cookie possono essere memorizzati
in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del
browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere istallati dal Sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte)
o possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). Il Sito utilizza cookie di prima parte, cookie di terze parti ed altre analoghe
tecnologie, come meglio descritto di seguito.

1.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

DEL

1.3
PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI

1.1.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità:
Il Sito utilizza cookie di prima parte, di sessione e
persistenti per consentirLe una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione del sito nonché al fine di
migliorare i servizi resi dal Sito.
Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il
riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal
quale Lei si connette al Sito. Questi cookie
riconoscendoLa ad un nuovo accesso al Sito, evitano
che Lei debba inserire i Suoi dati ogni volta. Ad
esempio, se ha selezionato articoli per l’acquisto
nella shopping bag ma non completa l’acquisto,
potrà riprendere e finalizzare l’acquisto la volta
successiva che torna a visitare il Sito. Infine i cookies
di
funzionalità
migliorano
l'esperienza
di
navigazione.

Esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte (utilizzo del Sito).

Per tutta la durata della sessione di
navigazione sul Sito e persistenti anche al
termine di essa.

1.1.2 - Cookie di profilazione:
Il Sito utilizza cookie di profilazione con i quali è
possibile annotare le preferenze rilevate durante
ogni visita e creare così profili che permettano di
inviare messaggi maggiormente aderenti alle
preferenze e agli interessi dell’utente, per esempio
permettendo di visualizzare più velocemente i
prodotti che stai cercando o di offrirti l’articolo più
simile. Questo Sito permette l’utilizzo anche di
cookies di profilazione di terze parti che servono a
farti visualizzare le nostre proposte commerciali
anche quando visiti altri siti (retargeting).

Consenso (tramite banner, facoltativo
e revocabile in qualsiasi momento).

Sino alla revoca del consenso per tale
finalità

1.1.3 - Cookie analitici:
Il
Sito
utilizza
Google
Analytics
senza
mascheramento dell’indirizzo IP per raccogliere
informazioni sull’utilizzo del Sito.

Consenso (tramite banner, facoltativo
e revocabile in qualsiasi momento).

Per tutta la durata della sessione di
navigazione e persistenti anche al termine di
essa.

Le impostazioni di Google Analytics prevedono la
condivisione dei dati con Google al fine di utilizzare i
seguenti servizi: i) Benchmarking, ovvero la
partecipazione alla raccolta di dati anonimi cha
aiutano a comprendere meglio l’andamento dei dati,
ii) Assistenza tecnica, per consentire a Google di
fornire assistenza e iii) Esperti dell’account, al fine di
consentire ad esperti marketing di Google di fornire
suggerimenti per migliorare la configurazione e
l’analisi.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile
visitare
la
pagina
del
fornitore
qui
https://support.google.com/analytics/answer/10113
97.
Per impostazione predefinita, i cookie analitici
utilizzano l'intero indirizzo IP degli utenti del sito
web per fornire dati geografici di carattere generale
nei rapporti.
Può disabilitare i cookie di Google Analytics
scaricando uno specifico plug-in del browser
reperibile
qui:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

1.2
BASE
TRATTAMENTO

GIURIDICA

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali presente nei cookie saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

2.1 - OBBLIGATORIETÀ E CONSENSO SULL’USO DEI COOKIE
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un Banner che contiene un’informativa
breve. Chiudendo il Banner o proseguendo la navigazione del Sito, mediante l’accesso ad altra area del
sito o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il
consenso all'uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.

3.1 - I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI COOKIE
Fermo restando quanto previsto dal punto 7 della INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, Lei può opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il Suo browser di
navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali
browser:
Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
FireFox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Per conoscere i dettagli di tutti i cookie utilizzati in questo sito, consulti la sezione “Impostazione cookie” presente sul footer del sito o sul banner.
5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e
precisamente negli Stati Uniti d’America. I dati raccolti utilizzando tutti gli altri cookie non saranno diffusi
ulteriormente.

6 – CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti tramite i cookie saranno trattati da dipendenti, collaboratori della Società o soggetti esterni,
in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto della Società compiti di
natura tecnica ed organizzativa del Sito.
Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere
ottenuta scrivendo via email a ServizioConsumatoriVichy.corpit@loreal.com.
7 – I SUOI DIRITTI DA INTERESSATO AL TRATTAMENTO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo ServizioConsumatoriVichy.corpit@loreal.com, Lei può
chiedere alla Società l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR,
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse della Società.
Inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i Suoi dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per i cookie di profilazione e/o i
cookie analitici.
Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

