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INFORMATIVA COOKIE 

Ti informiamo che il nostro sito internet fa uso di cookie al fine di rendere i propri servizi efficienti e 

semplici da utilizzare. 

Quando visiti il nostro sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’utente 

sotto forma di piccoli file di testo. 

Queste informazioni sono chiamate “cookie”, e vengono salvati nella directory del browser Web 

dell’utente. 

Esistono diverse tipologie di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far 

funzionare più efficacemente il sito e di abilitarne determinate funzionalità. 

I cookie sono quindi maggiormente utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’utente. 

Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 

Quando l’installazione di Cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato 

liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 

I Cookie tecnici e di statistica saranno utilizzati solo per attività strettamente necessarie al funzionamento 

del sito internet e per attività di salvataggio delle preferenze per una miglior ottimizzazione dei servizi 

forniti. 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero per 

questo non richiedere il consenso dell’Utente. 

➢ Come posso esprimere il consenso all’installazione di Cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 

direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 

installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, 

incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di 

questo sito. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad 

esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 

Oltre a ciò, ogni qualvolta l’utilizzo di Cookie dipenda dal proprio consenso, l’Utente può prestare o 

revocare tale consenso impostando le proprie preferenze ed aggiornandole tramite l’apposito menù a 

tendina che compare sotto il link “Informativa Cookie”. L’Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni 

in merito ai Cookie installati da terze parti cliccando il medesimo link e prestando o revocando il consenso 

eventualmente prestato. 

Qualora tale modalità non sia fruibile o per ulteriori chiarimenti in merito potrà sempre contattare il 

Titolare del trattamento o il proprio DPO incaricato. 

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network 

Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI(Giappone) o altri 

servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte 

degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle 

informazioni fornite dal presente documento. 
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➢ Conseguenze del rifiuto del consenso 

Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il proprio consenso all’utilizzo dei Cookie. Tuttavia il 

Titolare del trattamento precisa che i Cookie consentono a questo sito Web di fornire una migliore 

esperienza e funzionalità agli Utenti. Pertanto, in assenza del consenso dell’Utente, il Titolare potrebbe non 

essere in grado di fornire le relative funzionalità avanzate. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Image Cosmesi di Pierotello Alessandro  

Via Romana Est, 70 - 55016 Porcari (LU)  

P. Iva 01519950461  

pec: alessandropierotello@pec.it 

DPO – Responsabile protezione dati 

Per esercitare i suoi diritti, stabiliti dal Reg. UE 679/2016, potrà contattare il DPO Avv. Giovanni Mandoli 

nominato dalla Società in data 09.01.2023. 

Avv. Giovanni Mandoli 

Corso Giuseppe Garibaldi n. 74, 55100 Lucca 

tel. 0583/495310 

pec: giovanni.mandoli@pec.avvocatilucca.it 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i 

servizi utilizzati all’interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni 

riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. 

Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è invitato a 

contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie 

stessi tramite questo Sito Web. 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

Questa informativa Cookie è aggiornata al 30.01.2023. 


