
 

   

  

  

I. Cookies  

  
La presente informativa inerente ai cookies è stata aggiornata il 22/11/2019.  

  

Clarins dà grande importanza alla tutela della privacy dell’utente ed ai suoi obblighi in 

base alle normative in vigore.  

  

In sede di consultazione del nostro sito www.clarins.it, dei «cookies» potrebbero 

essere registrati sul vostro terminale (computer, cellulare, tablet, etc.).  

  

Questa pagina vi permette di capire maggiormente il funzionamento dei cookies e 

come gestire le vostre preferenze.  

  

1 - Cos’è un «cookie»?  

  

Un «cookie» è un file di testo che può essere registrato, salvo vostra scelta contraria, in 

uno spazio dedicato del disco rigido del vostro terminale, in occasione della consultazione 

del nostro sito grazie al vostro browser. Un cookie permette al suo emittente di identificare 

il terminale nel quale è registrato durante il periodo di validità o di registrazione del 

cookie. Solo l’emittente di un cookie ha la possibilità di leggere o modificare le 

informazioni che vi sono contenute.  

  
2 - A cosa servono i cookies emessi su clarins.it?  

  

I cookies che emettiamo sul nostro sito  

  

Nel momento in cui vi collegate al nostro sito internet, salvo vostra scelta contraria, 

possiamo essere portati ad installare diversi cookies nel vostro terminale, che ci 

permettono di riconoscere il vostro browser durante il periodo di validità del cookie stesso.  

  

I cookies che emettiamo sono utilizzati per le seguenti finalità:  

  

- Adattare la presentazione del nostro sito alle preferenze di visualizzazione del 

vostro terminale (lingua utilizzata, risoluzione, sistema operativo utilizzato, etc.) al 

momento della vostra visita, secondo i materiali ed i software di visualizzazione o di 

lettura che il vostro terminale comporta;  

  
- Memorizzare le informazioni relative ad un modulo che avete compilato sul nostro 

sito (iscrizione o accesso al vostro account) o a dei prodotti, servizi o informazioni che 

avete scelto sul nostro sito (contenuto di un carrello di acquisto, etc.);  

  

  

http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/
http://www.clarins.it/


 

- Permettere di accedere alle aree riservate e personali del nostro sito, quale il vostro 

account, grazie a degli identificativi o a dei dati che ci avete precedentemente trasmesso;  

  

- Adottare delle misure di sicurezza, ad esempio quando vi è richiesto di connettervi 

nuovamente ad un contenuto o ad un servizio dopo un determinato lasso di tempo. 
   

  

I cookies emessi sul nostro sito da parte di terzi:  

  

L’emissione e l’utilizzo dei cookies da parte di terzi sono soggetti alle politiche di 

protezione dei dati personali di detti terzi.  

  

Vi diamo comunicazione dell’oggetto dei cookies dei quali siamo a conoscenza e dei 

mezzi dei quali disponete per compiere scelte inerenti a questi cookies.  

  

- Cookies di misurazione dell’audience  

  

Il nostro sito potrebbe contenere dei cookies emessi da terze parti quali società di 

misurazione dell’audience. Per tutto il loro periodo di validità, questi cookies permettono 

di stabilire delle statistiche e dei volumi di frequentazione ed utilizzo dei diversi elementi 

facenti parte del nostro sito (rubriche e contenuti visitati, percorsi) e migliorare, di 

conseguenza, l’interesse e l’ergonomia dei nostri servizi.  

  

- Cookies emessi da parte di terzi mediante applicazioni terze integrate nel nostro sito 

internet  

  

Potremmo includere, nel nostro sito, delle applicazioni informatiche provenienti da terze 

parti, che vi permettono di condividere dei contenuti del nostro sito con altre persone o di far 

conoscere a tali altre persone la vostra consultazione o la vostra opinione riguardo ad un 

contenuto del nostro sito. Tale è il caso, in particolare, dei bottoni “Condividi”, “Mi Piace”, 

provenienti da social network quali “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Pinterest”, etc.  

  

I social network che forniscono tali bottoni applicativi potrebbero identificarvi attraverso 

gli stessi, anche se non li avete utilizzati durante la consultazione del nostro sito internet. 

Infatti, questo tipo di bottoni applicativi può permettere al social network in questione di 

seguire la vostra navigazione sul nostro sito dal solo fatto che il vostro account sia attivato 

sul vostro terminale (sessione aperta) durante la navigazione sul nostro sito.  

  

Non abbiamo alcun controllo sul procedimento impiegato dai social network per 

raccogliere informazioni relative alla vostra navigazione sul nostro sito ed associate ai dati 

personali in loro possesso. Vi invitiamo a consultare le informative sulla Privacy di 

suddetti social network al fine di essere a conoscenza delle finalità di utilizzo (in 

particolare, pubblicitarie) delle informazioni di navigazione che possono raccogliere grazie 

ai sopramenzionati bottoni applicativi. Tali informative devono in particolare permettervi 

di esprimere la vostra scelta presso detti social network, soprattutto parametrando il vostro 

account su ognuno di essi.  

  

- Cookies «Flash» di «Adobe Flash Player» ™  

  



 

«Adobe Flash Player» ™ è un’applicazione informatica che permette il rapido sviluppo di 

contenuti dinamici utilizzando il linguaggio informatico “Flash”. Flash (e le applicazioni 

dello stesso tipo) memorizza i parametri, le preferenze e l’utilizzo di tali contenuti grazie 

ad una tecnologia simile ai cookies. Tuttavia, «Adobe Flash Player» ™ gestisce queste 

informazioni e le vostre scelte attraverso un’interfaccia diversa da quella fornita dal vostro 

browser.  

  

Nella misura in cui il vostro terminale possa visualizzare dei contenuti sviluppati con 

linguaggio Flash, vi invitiamo ad accedere ai vostri strumenti di gestione dei cookies 

Flash, direttamente sul sito http://www.adobe.com. 

 3 - Come esprimere le vostre scelte inerenti ai cookies emessi sul sito  clarins.it?  

Potete scegliere in qualunque momento di esprimere e di modificare le vostre preferenze 

in materia di cookies mediante le modalità di seguito descritte.  

  

Vi ricordiamo che ogni impostazione da voi applicata potrebbe modificare la vostra 

navigazione su Internet e le vostre condizioni di accesso a certi servizi richiedenti l’utilizzo 

di cookies.  

  

In ogni caso, decliniamo qualunque responsabilità per le conseguenze legate al 

malfunzionamento dei nostri servizi qualora questo derivi dalla nostra impossibilità di 

registrare o di consultare i cookies necessari al loro funzionamento e/o dalla vostra 

decisione di cancellarli o rifiutarne l’utilizzo.  

  

Le vostre scelte espresse online direttamente su clarins.it  

  

Potete utilizzare il nostro strumento di gestione dei cookies per disattivare certe categorie di 

cookies. per attivare o disattivare certe categorie di cookies.  

  

Vi preghiamo di tenere conto del fatto che la disattivazione dei cookies pubblicitari non 

impedirà la visione di pubblicità sul vostro terminale. Tale disattivazione bloccherà 

unicamente le tecnologie che permettono di adattare le pubblicità alla vostra navigazione 

ed ai vostri interessi.  

  

Attenzione, la presa in carico della vostra scelta viene registrata su un cookie. Se cancellate 

tutti i cookies registrati nel vostro terminale (tramite il vostro browser), noi – o i nostri 

fornitori di servizi – non sapremo più che avete effettuato questa scelta.  

  

Le scelte che vi sono offerte dal vostro browser  

  

Per la gestione dei cookies e delle vostre scelte, la configurazione di ogni browser è 

differente. È infatti descritta nel menu di supporto del vostro browser, che vi permetterà 

di sapere come modificare le vostre scelte in materia di cookies.  

  

Le scelte espresse online su delle piattaforme interprofessionali  

  

Potete connettervi al sito Youronlinechoice, proposto dai professionisti della pubblicità 

digitale riuniti in seno all’associazione europea EDAA (European Digital Advertising Alliance  

).  
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Potrete così conoscere le imprese iscritte a questa piattaforma che vi offrono la possibilità 

di rifiutare od accettare i cookies utilizzati dalle stesse per adattare le pubblicità che 

potreste vedere sul vostro terminale alle vostre informazioni di navigazione.  

  

Questa piattaforma europea è condivisa da centinaia di professionisti della pubblicità su 

Internet e costituisce un’interfaccia centralizzata che vi permette di esprimere il vostro 

diniego o la vostra accettazione di cookies che potrebbero essere utilizzati al fine di adattare le 

pubblicità che potrebbero comparire sul vostro terminale alla navigazione. Tenete conto che 

questa procedura non impedirà la visualizzazione delle pubblicità sui siti internet che visitate. 

Bloccherà solamente le tecnologie che permettono di adattare le pubblicità ai vostri interessi. 

  

  

4 - Maggiori informazioni sui cookies  

  
Per avere maggiori informazioni sui cookies ed il loro utilizzo, potete consultare 

il sito del Garante per la Protezione dei Dati personali a questo link.  
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