COOKIE POLICY
Ultimo aggiornamento: Aprile 2016
La presente ‘Cookie Policy’ riguarda l’utilizzo di cookie da parte di M.B.E. s.r.l.
Corso Indipendenza, 18 - 20129 Milano (MI) (“MBE”)
MBE utilizza i cookie per rendere l’uso del sito MBE (“Siti”) più semplice e per meglio adattare sia i Sito che i
prodotti agli interessi e bisogni dell’utenza. I cookie possono anche essere impiegati per velocizzare le future
esperienze ed attività sul Sito. Inoltre MBE usa i cookie per compilare statistiche anonime aggregate che
consentono di capire come le persone navigano il Sito e per migliorare la struttura ed il contenuti dello
stesso.
Per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”) clicca qui.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per
diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo Sito, e le indicazioni necessarie
su come gestire le preferenze riguardo ad essi.
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
a) Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del Sito e all’erogazione del
servizio. Utilizziamo questi cookie, si tratta di cookie sia di sessione che di durata.
b) Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione. Utilizziamo questi cookie, si
tratta di cookie di durata.
c) Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del Sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata. Tali cookie sono sia di sessione che di durata.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al Sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il Sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità
indicate in tale banner (chiudendo il banner o scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento);
oppure può essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso
viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di
revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni riguardanti le terze parti, un link alla relativa policy e al modulo contenente le informazioni sul
trattamento per poter esprimere o negare il consenso all’installazione di detti cookie. Per tutti potrai
esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del Sito.

Cookie di profilazione pubblicitaria e categorie specifiche
Vengono utilizzati per erogare pubblicità basata sugli interessi manifestati attraverso la navigazione e (i) per
l’invio di pubblicità a soggetti che hanno precedentemente visitato questo Sito (cookie di retargeting); (ii)
per la condivisione di contenuti sui social network (cookie di social network); (iii) per la gestione di
statistiche, anche in forma disaggregata (cookie di statistica).
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale
potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso
Host

Categoria

Link alla Cookie Target Policy

Google Analytics

Analytics & Tracking

https://developers.google.com/analytics/d
evguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser
in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se, invece, conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Per ulteriori dettagli in merito alla procedura da seguire o per approfondimenti sul tema dei cookie l’utente
potrà visitare il sito www.aboutcookies.org.

