Cookie Policy
1. Che cos'è un cookie e a cosa serve?
I cookie sono stati creati nel 1994 da Lou Montulli, un dipendente di
Netscape, per risolvere dei problemi riguardanti le limitazioni
nell’identificazione dei computer collegati a una pagina web. Senza i cookie
i siti non possono sapere se due richieste provengono dallo stesso
dispositivo, per questo è necessario assegnare loro delle etichette.
I cookie vengono salvati nell’hard disk o nella memoria del computer del
visitatore. Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato da un
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato)
al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
ecc.) e salvato sul tuo dispositivo quando visiti un sito internet come
wildemotions.it.
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le
prestazioni, danno anche informazioni al proprietario di Wild Emotions per
fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare l’esperienza di
navigazione ricordando preferenze e modalità di navigazione.
Il cookie è assimilabile ad una tessera identificativa esclusivamente
personale, il cui compito è comunicare a Wild Emotions quando torni. Molti
siti web, compreso il sito www.wildemotions.it (il “Sito”), se ne avvalgono. I
cookie dicono con che frequenza visiti le pagine e questo aiuta a capire
quali informazioni possano interessare ai visitatori. In questo modo,
possiamo offrire più contenuti che interessano uno specifico
comportamento e meno che non sono in linea con quanto potrebbe non
interessare all’utente. I cookie aiutano ad essere più efficiente e a
memorizzare preferenze e nomi utente, registrare prodotti e servizi e
personalizzare pagine.
I cookies non raccolgono informazioni direttamente identificative
dell'utente. Infatti Wild Emotions non può attraverso i cookies risalire a
nessuna informazione personale direttamente identificativa (es. nome,
cognome) se non fornita direttamente dall’utente. Inoltre, un altro sito web
non può utilizzare un cookie rilasciato dal Sito per accedere ad altre
informazioni contenute nel computer dell’utente. Una volta salvato nel
computer, il cookie può essere letto solo dal sito web che lo ha creato (e

quindi, nel nostro caso, da www.wildemotions.it). In pratica, se non ci si
iscrive al Sito e non si inseriscono informazioni personali, l’unica cosa che il
server sa è che qualcuno con quel cookie è tornato a visitarci. Nient’altro.
I cookies possono essere "di sessione" (quando vengono memorizzati
esclusivamente per il tempo di durata della sessione di navigazione nel sito
e sono cancellati con la chiusura del browser), oppure
“permanenti” (vengono memorizzati per un tempo maggiore, fino allo loro
scadenza o sino alla cancellazione da parte dell’utente).
2. I cookie utilizzati dal Sito
Il Sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle
quali ha una specifica funzione.
Per ottimizzare l’utilizzo del sito e la completa funzionalità del processo di
acquisto online e delle caratteristiche personalizzate, il computer, il tablet o
il dispositivo mobile devono accettare i cookies. La nostra informativa
sull’utilizzo dei cookies fornisce informazioni in merito alla tipologia di
cookies utilizzati e alla modalità di gestione, controllo ed eliminazione.
Vorremmo specificare che i cookies non danneggiano il tuo dispositivo.
Cookies di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookies permettono al sito di funzionare
correttamente e ti consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo
riconoscendo la lingua e il mercato del Paese dal quale hai scelto di
connetterti. Se sei un utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di
accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di navigazione sono
cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.
Tali cookies sono solitamente temporanei, cd. "cookies di sessione", e sono
rilasciati dal Sito sul computer dell’utente durante la navigazione, ma
vengono memorizzati esclusivamente per il tempo di durata della sessione
di navigazione stessa. Ciò significa che quando l’utente chiude il suo
browser i cookies vengono cancellati automaticamente e scompaiono,
senza rimanere memorizzati sul computer. Sono formati da numeri casuali
generati dal server e servono a consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del Sito.

Cookies Funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di facilitare la
navigazione dell'utente all'interno del Sito , ad esempio riconoscendoti agli
accessi successivi in modo da non dover inserire i tuoi dati a ogni visita (ad
esempio: “Riconoscimi la prossima volta”, c.d. cookies per l’autenticazione).
I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma
migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookies Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità
di navigazione degli utenti sul nostro sito.
Il Sito tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed
esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i
cookies in connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati
per navigare sul sito. Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del
tutto indipendente, installano cookies propri.
Cookies di marketing e profilazione
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare
messaggi commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la
visita o per migliorare la tua esperienza di navigazione: mentre navighi il
nostro sito questi cookie sono utili per mostrarti prodotti di tuo interesse o
simili a quelli che hai visualizzato. Tali cookies sono rilasciati dal Sito sul
computer dell’utente durante la navigazione e vengono memorizzati anche
oltre per il tempo di durata della sessione di navigazione stessa, fino allo
loro scadenza o sino alla cancellazione da parte dell’utente stesso (c.d.
“cookies permanenti”).
L’utilizzo di tali cookies richiede il consenso espresso ed informato
dell’utente.
Cookies di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di
interagire con il nostro Sito. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo
apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookies di social
network non sono necessari alla navigazione.

3. Informazioni sui cookie rilasciati da Wild Emotios
In merito ai cookies utilizzati nel Sito forniamo le seguenti informazioni:
1) Il nome di dominio dal quale il server del Sito trasmette i cookies è:
www.wildemotions.it
2) Finalità della raccolta: i cookies sono utilizzati ai fini di (i) consentire una
navigazione più facile e veloce all'interno del Sito od effettuare analisi/
verifiche statistiche ed anonime sull’utilizzo del sito (cookies
tecnici); (ii) migliorare l’esperienza di navigazione, analizzando le
preferenze degli utenti e ottimizzare la tua esperienza on-line suggerendo i
prodotti e le promozioni migliori in base alla navigazione svolta (cookies di
profilazione).
3) Dati raccolti: sono memorizzate le seguenti informazioni: [•].
Sotto un profilo tecnico nei cookies (trasmessi dal dominio
www.wildemotions.it) sono contenute le seguenti informazioni: [•].
4) Validità dei cookies: il Sito utilizza cookies di sessione (ovvero cookies
che vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser),
nonché cookies permanenti (ovvero cookies che sono conservati sino ad
eventuale cancellazione da parte dell’utente), la cui durata non supera in
ogni caso i [•].
5) Necessità di accettazione dei cookies: l’accettazione dei cookies non è
obbligatoria; Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookies di navigazione
o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il
servizio che offriamo.
6) Comunicazione dei dati: le informazioni raccolte tramite i cookies sono
riservate e non sono comunicate a terzi.
4. Cookie di terze parti
Il Sito utilizza c.d. “cookies di terze parti” (es. Google Analytics e cookies di
Social Network), ovvero cookies che sono rilasciati e gestiti da parte di
soggetti diversi da Wild Emotions. Questi cookies permettono di offrirti la
nostra proposta commerciale su altri siti web affiliati. Sui cookie di terza
parte non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookies e non
abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate

totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive
privacy policy.
Al fine di consentirle di effettuare una scelta libera ed informata le
riportiamo di seguito indicazione in merito alla tipologia e identificativo dei
cookies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adroll
Bing
Crazy Egg
Criteo
Effiliation
Effinity
Exacttarget
Facebook Pixel
Google Adwords
Google Analytics
Google Doubleclick
Hotjar
Krux
Lead Forensics
Linkedin Tag
MediaTag
Oribi
Pingdom
Sociomantic
Tradedoubler
Twitter
Zanox

5. Disattivazione/cancellazione dei cookie tramite web browser
E’ in ogni caso possibile disattivare/attivare o cancellare i cookies in ogni
momento mediante utilizzo delle impostazioni del suo web browser. In
particolare se si desidera non ricevere cookies, è possibile impostare il
proprio browser in modo tale da essere avvertiti della presenza di un
cookie potendo così decidere se accettarlo o meno; si possono anche
rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel
browser. E’ anche possibile eliminare cookie specifici che sono già stati

memorizzati all'interno del browser, o bloccare la memorizzazione di
cookie sul vostro computer da parte di siti web specifici, oppure bloccare i
cookie di terze parti.
Ogni browser ha la sua tipologia di gestione dei cookie, nel pannello di
amministrazione o di preferenze è possibile modificare/gestire i parametri
e procedere alla cancellazione.
Per disabilitare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario modificare
le impostazioni del browser di navigazione (Firefox, Chrome, Explorer,
Safari, Opera, ecc.).
Per farlo può consultare le informazioni riportate nel Manuale d'uso del
browser (c.d. Help Page)

6. Accettazione dei cookie
L’utente, proseguendo nella navigazione su questo Sito, chiudendo il
banner di informativa relativo ai cookies o facendo click in una qualsiasi
parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto,
dichiara di aver preso visione della Cookie Policy di Wild Emotions di
Marco Gallian e fornisce il proprio specifico consenso all’utilizzo dei
cookies. E’ altresì considerato un valido consenso da parte dell’utente l’aver
configurato il proprio Browser internet (ad es. Explorer, Firefox, Chrome,
Opera) al fine di accettare l’utilizzo dei cookies.
Le facciamo presente che il suo consenso sarà richiesto solo al suo primo
accesso al Sito: successivamente, grazie all’utilizzo di un cookie tecnico
memorizzeremo il suo consenso per consentirle di accedere direttamente
alle pagine del Sito al suo ritorno (resta fermo il suo diritto di disattivare/
attivare i cookies in ogni momento o di cancellarli (veda paragrafo 5): in
tale caso, al suo ritorno, il Sito richiederà nuovamente il suo consenso).
Inoltre qualora l'utente si registri al Sito e fornisca in sede di registrazione il
proprio specifico consenso al monitoraggio della sua navigazione, i dati
relativi alla navigazione all'interno del Sito potranno essere associati ai suoi
dati personali.
In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser

rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da Wild
Emotions fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Cookie
Policy. Si avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi
momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo
“Disattivazione/cancellazione dei cookies tramite web browser”.
7. I suoi diritti
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail
info@wildemotions.it , lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
agli artt. da 15 a 23 del Regolamento, tra cui conoscere quali dati stiamo
trattando, con quali modalità e per quali finalità li utilizziamo, modificare i
dati che ci ha fornito o cancellarli, chiederci di limitare l’uso dei suoi dati o
di averne copia, ferma restando sempre la possibilità di cambiare i suoi
consensi od opporsi all’uso dei suoi dati.
8. Possibilità di proporre reclamo
Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute da
Wild Emotions (ai sensi del paragrafo 7 di cui sopra), lei potrà in ogni caso,
qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui
al Regolamento, proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese
in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento, è contattabile all’indirizzo e-mail info@wildemotions.it.
10. Quale normativa si applica al trattamento dei suoi dati?
Il trattamento dei tuoi dati avverrà ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale
applicabile al caso di specie, nella misura in cui tale normativa resterà in
vigore successivamente alla data di applicazione del Regolamento (25
maggio 2018).

