
COOKIE POLICY DEL SITO 

Premessa 

Questa pagina costituisce una sezione dell’informativa privacy esterna consultabile sul sito 
(www.emoda.net/privacy-policy.pdf)  e ha lo scopo di rendere note le procedure seguite 
per la raccolta delle informazioni fornite, tramite cookie, dagli utenti quando visitano il sito 
www.emoda.net  

INFORMATIVA USO DEI COOKIE 

Uso dei cookie 

www.emoda.net utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per 
l’utenza che visiona le pagine. I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i 
siti visitati dall’Utente inviano sugli hard drive o sul browser con la finalità di memorizzare 
determinate informazioni. I cookies sono quindi un insieme di dati leggibili unicamente dal 
server che ha effettuato il trasferimento, non sono codici eseguibili e non trasmettono 
virus. Una volta immagazzinati, alle successive visite del medesimo Utente, i cookies 
vengono inviati nuovamente al sito, con la finalità di migliorare l’esperienza di navigazione 
dell’Utente e memorizzarne le preferenze (quale browser utilizzato e lingua), adattando il 
sito automaticamente. A ciò si aggiungono i cookie utilizzati per personalizzare i messaggi 
di promozione commerciale. 

I cookies forniscono altresì al gestore del sito informazioni anonime, onde ottenere dati 
statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione. 

L’Utente può impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookies, ma potrebbe derivarne 
l’impossibilità di utilizzo del sito stesso e dei servizi offerti. 

In particolar modo i nostri cookie permettono di analizzare l’utilizzo dei servizi e dei 
contenuti forniti da www.emoda.net per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi 
offerti. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare 
determinate funzionalità. 

Tipologie di Cookie utilizzati da www.emoda.net 

A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle finalità d’uso. 

Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 
Sono di due categorie. Possono essere persistenti, se vengono salvati fino a una 
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scadenza reimpostata, o di sessione, se vengono distrutti ogni volta che il browser è 
chiuso. 

Si dividono in tre categorie: 

❖ Cookie di navigazione: necessari per la navigazione all’interno del sito e per 
utilizzarne le funzionalità (ad esempio mantenimento di sessione, accesso ad aree 
riservate). Non sono finalizzati ad attività commerciali. Questi cookie sono 
strettamente necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi 
tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle 
pagine del sito). 

❖ Cookie di tipo analytics: raccolgono informazioni d’uso del sito da parte dell’Utente 
e sono finalizzati all’ottimizzazione della gestione del sito rendendo i contenuti più 
interessanti e attinenti ai desideri dell’Utenza. Riguardano, ad esempio, 
informazioni relative a: pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza sul 
sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività 
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito 
Stesso o da domini di terze parti. 

❖ Cookie di funzionalità: sono finalizzati alla memorizzazione di impostazioni 
personali scelte dall’Utente (ad esempio la lingua). 

  

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte 
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 
traffico di provenienza, provenienza geografica. Questi cookie sono inviati da domini di 
terze parti esterni al Sito. 

Il Titolare del trattamento funge solo da intermediario tecnico fra l’Utente e questi siti di 
terze parti. Si invita, pertanto, l’Utente a prendere visione delle informative privacy e delle 
indicazioni per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine 
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione 
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per 
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine 
del Sito. 



Cookie di profilazione – marketing 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Per l’utilizzo dei cookie di profilazione, l’Utente dovrà dare un consenso esplicito, in 
applicazione degli art. 22 del Reg.to UE 2016/679 e art. 122 del D. Lgs. n. 196/2003. 

www.emoda.net, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i 
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o 
più di una delle seguenti modalità: 

❖ Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi 
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

❖ Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti 
del Sito. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da E Moda s.r.l. e che 
quindi non risponde di questi siti. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

❖ Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  

❖ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-
f i re fox -desk top?red i rec ts lug=enab le -and-d isab le -cook ies -webs i te -
preferences&redirectlocale=en-US  

❖ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  

❖ Safari 6: https://support.apple.com/kb/ph11913?locale=it_IT  

❖ Safari iOS (dispositivi mobile): https://support.apple.com/it-it/HT201265  

❖ Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

❖ Servizi di Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it  

Cookie utilizzati 
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Categoria: Statistiche 

Denominazione   Fornitore  Descrizione  

@@HISTORY/@@SCROLL|# emoda.net  Persistente 

_GA     emoda.net  Generare dati statistici uso sito 
internet da parte del Visitatore 

_GAT     emoda.net  Limitare la frequenza delle richieste 

_GID     emoda.net  Creare un ID univoco per generare 
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

  

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 
196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 
2014.


