
CHE COSA SONO I COOKIE?
 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati nel browser del computer, del telefono 
cellulare o di altro dispositivo dell’utente da parte dei siti web visitati. I cookie sono diffusamente 
utilizzati per la funzionalità dei siti web o per migliorare l’esperienza dell’utente, oltre che per 
fornire alcune informazioni ai proprietari dei siti web.

COME ACCETTARE O RIFIUTARE L'USO DEI COOKIE?

Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, 
ricevere notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie. Se non si desidera 
ricevere cookie in generale o se si desidera rifiutare determinati cookie, è possibile modificare le 
impostazioni del browser di conseguenza. Tuttavia, ogni browser è diverso, quindi è opportuno 
consultare il menu “Aiuto” del browser utilizzato per informazioni su come modificare le preferenze.

QUALI TIPI DI COOKIE USIAMO E PER QUALI SCOPI?
 
Miss, attraverso i propri siti, potrà installare sui dispositivi degli utenti cookie di diverso tipo. Taluni 
cookie, per i quali non è necessario acquisire il consenso dell’utente, sono funzionali a garantire 
una migliore navigazione e ad analizzare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti. Previa acquisizione 
del consenso dell’utente, inoltre, Miss potrà installare cookie funzionali a raccogliere informazioni 
circa le abitudini e gli interessi dell’utente, così da proporgli comunicazioni commerciali 
maggiormente attinenti con gli stessi. Miss non utilizza i cookie per diffondere pubblicità 
personalizzata per bambini. 

COOKIE DI SESSIONE E COOKIE DELLE PREFERENZE
 
Miss adopera sui propri siti cookie tecnici, strettamente necessari per l’utilizzo dei siti stessi o di 
alcune loro funzionalità.
Potrebbero essere adoperati, inoltre, cookie di sessione, per agevolare l’uso dei siti nel corso della 
medesima sessione di navigazione. Questi cookie scadono al termine della sessione dell’utente 
(ad esempio, quando l’utente chiude la finestra del browser).
I siti potrebbero utilizzare anche cookie che hanno una durata più lunga, al fine di ricordare le 
preferenze dell’utente e le scelte effettuate sui tali siti, che avranno una durata non superiore a due 
anni.  

COOKIE ANALITICI

Miss potrebbe utilizzare dei cookie analitici per migliorare le prestazioni dei propri siti attraverso la 
raccolta di informazioni sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su come questi utilizzano i 
siti stessi (ad esempio, quali pagine vengono visitate più spesso dalla maggior parte dei visitatori). 
A questo scopo potrebbero essere utilizzati strumenti analitici forniti dai seguenti provider e i 
cookie correlati:

• Google Analytics: fare clic qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di Google Analytics
• Omniture: fare clic qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di Omniture
• ThisMoment: fare clic qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di ThisMoment

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/privacy/policy.html
https://www.thismoment.com/privacy-policy/


COOKIE DI PROFILAZIONE
 
Previo consenso dell’utente, Miss potrà installare, sul dispositivo attraverso cui è effettuato 
l’accesso al Sito, cookie cd. di profilazione, che consentono di raccogliere informazioni circa le 
abitudini e gli interessi dell’utente al fine di proporgli comunicazioni commerciali per lui di maggiore 
interesse. Il consenso può essere prestato dall’utente con le modalità semplificate descritte 
nell’informativa breve visualizzata in occasione del primo accesso al Sito o seguendo le istruzioni 
fornite di seguito.
Il consenso prestato può essere in qualsiasi momento revocato. Con il consenso dell’utente Miss 
potrà installare i seguenti cookie di profilazione (cd. cookie di prima parte):

• DoubleClick
• Sizmek
• Weborama

Sempre con il consenso dell’utente, Miss, attraverso i propri siti, potrà consentire a terze parti di 
installare propri cookie di profilazione (cd. cookie di terze parti), che consentiranno a tali soggetti di 
raccogliere dati di navigazione per proporre all’utente comunicazioni commerciali in linea con i suoi 
interessi. Precisamente, attraverso i siti Miss, potranno essere installati i cookie di terze parti di 
seguito indicati:

• Criteo
• Google AdWords
• Google Dynamic Remarketing

Con riferimento ai cookie di terze parti, cliccando sui link indicati, dopo aver letto le diverse 
informative, l’utente può prestare o non prestare il consenso all’installazione dei diversi cookie. 

COOKIE DEI SOCIAL NETWORK
 
Miss potrebbe integrare nei propri siti web alcune funzionalità di siti web di terze parti, in 
particolare di alcuni social network. Tali funzionalità integrano degli script o altri elementi in grado 
di riconoscere e talvolta inserire sul dispositivo dell’utente dei cookie provenienti da questi social 
network. Questi cookie, che appartengono a terzi e non sono in alcun modo gestiti da Miss, 
verranno installati sul dispositivo dell’utente previa acquisizione del suo consenso e potrebbero 
consentire la personalizzazione della pubblicità. Per ulteriori informazioni, consultare l’elenco dei 
possibili cookie. 

FACEBOOK
 
Le seguenti funzionalità di Facebook possono essere integrate nei nostri siti web e possono 
riconoscere o inserire cookie di Facebook:

• Pulsante Mi piace di Facebook (consente agli utenti di aggiungere un Mi piace a un articolo 
su Facebook)

• Facebook  Connect (consente all’utente di accedere al proprio account Facebook e di 
interagire con i nostri siti web attraverso l’account)

• Condividi su Facebook (permette all’utente di condividere l’articolo su Facebook)
• Facebook Social Graph (permette ai nostri siti web di estrarre elementi di Facebook e 

inserirli nei nostri siti web, come le immagini del profilo dell’utente o i post di Facebook 
pubblici) 

Fare clic qui per l’Informativa sulla privacy di Facebook
Fare clic qui per informazioni sui cookie di Facebook 

http://www.criteo.com/it/privacy/
https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/types/
https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/types/
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies


YOUTUBE E GOOGLE
 
Le seguenti funzionalità di YouTube o di Google possono essere integrate nei nostri siti web e 
possono riconoscere o inserire cookie di YouTube o Google:

• Player video di YouTube (consente di visualizzare i video di YouTube sui nostri siti web)
• Login all’account di YouTube (consente all’utente di accedere al proprio account di 

YouTube e interagire con il DEC attraverso tale account)
• Pulsante Google+1 (consente all’utente di aggiungere un tag al prodotto sul proprio 

account di Google+)
• Login di Google (consente all’utente di accedere al proprio account di Google e di 

interagire con il nostro sito web attraverso l’account)
Fare clic qui per l’Informativa sulla privacy di Google (vale anche per YouTube) 

TWITTER
 
Le seguenti funzionalità di Twitter possono essere integrate nelle nostre pagine web e possono 
riconoscere o inserire i cookie di Twitter:

• Login di Twitter (consente all’utente di accedere al proprio account di Twitter e di interagire 
con i nostri siti web attraverso l’account)

• Tweet
Fare clic qui per l’Informativa sulla privacy di Twitter 

FLICKR
 
Le seguenti funzionalità di Flickr possono essere integrate nei nostri siti web e possono 
riconoscere o inserire i cookie di Flickr:

• Login di Flickr (consente all’utente di accedere al proprio account di Flickr e di interagire 
con i nostri siti web attraverso l’account)

Fare clic qui per l’Informativa sulla privacy di Flickr 

INSTAGRAM
 
Le seguenti funzionalità di Instagram possono essere integrate nelle nostre pagine web e possono 
riconoscere o inserire i cookie di Instagram:

• Login di Instagram (consente all’utente di accedere al proprio account di Instagram e di 
interagire con i nostri siti web attraverso l’account)

Fare clic qui per l’Informativa sulla privacy di Instagram 

http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy
https://twitter.com/privacy
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo
http://instagram.com/about/legal/privacy

