Cookies Policy
La presente informativa è stata aggiornata il 28/04/21
Clarins presta attenzione alla tutela della Sua privacy e all’attuazione delle disposizioni normative in
vigore.

Dei «cookies» potrebbero essere memorizzati sul vostro terminale (computer, cellulare,
tablet, etc.) in sede di consultazione del sito www.clarins.it (Sito).
La lettura della presente informativa Le permetterà di comprendere il funzionamento dei
cookies e come gestire le Sue preferenze.
1 - Cos’è un «cookie»?
Un «cookie» è un file di testo che il Sito può inviare al Suo dispositivo, avente lo scopo di
memorizzare informazioni o di accedere a informazioni già in precedenza memorizzate nel
medesimo dispositivo.
Questo Sito potrebbe rilasciare sia HTTP cookie sia Local Shared Objects oltre che altri sistemi
volti all’archiviazione locale, alla rilevazione delle impronte digitali da parte del dispositivo,
all’identificazione del sistema operativo del Suo dispositivo (IDFA, IDFV, Android ID, ecc.) e
all’identificazione dell’ID del Suo dispositivo (indirizzo MAC, numero di serie, ecc.), ecc.
2 – A cosa servono i cookies che vengono rilasciati dal Sito? Quali sono i principi applicati
da Clarins?
Cookie che richiedono il consenso
Il Suo consenso è richiesto prima del rilascio dei cookie di seguito descritti, per i quali Le verrà
comunicato la funzione degli stessi e l’identità del fornitore. Le forniamo le seguenti
informazioni allo scopo di permetterLe di effettuare una decisione informata in merito.

-

Cookie di statistica e analitici: Questi cookie permettono a Clarins di analizzare la
Sua navigazione e misurare le visualizzazioni al Sito. Queste informazioni saranno
utilizzate da Clarins allo scopo di migliorare i servizi forniti.

Fornitore

Nome

Origine

Durata

Descrizione

Adobe

uuid230

clarins.com

Fino a quando non
scompare dal
browser dell’utente

Contiene un UUID (Universally Unique Identifier, es:
22dd36b2-6719-4a7d-b3c1-0d3a51dad73d). Viene
impostato una volta finché non scompare dal browser del
cliente, poi viene rigenerato un nuovo valore. Lo scopo di
questo identificatore è di individuare i clienti di primo
contatto. Può essere rilasciato da una landing page (per
associare attività di clienti sconosciuti a un destinatario) o
semplicemente da una consegna.

Adobe

nlid

Commanders
Act

TCAUDIENCE

clarins.com

Sessione

clarins.com
365 giorni
clarins.com

Commanders
Act

WID
(domain: .commander1.com)

Sessione
clarins.com

Commanders
Act

_TCCookieSync

/
clarins.com

Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act

_TCCookieSync
TCSESSIONE
(domain: .commander1.com)

365 giorni
clarins.com
Sessione
clarins.com

TCREDIRECT
TCREDIRECT
(domain: .commander1.com)
TCLANDINGURL
(domain: .commander1.com)

Sessione
clarins.com
Sessione
clarins.com
Sessione
clarins.com

Commanders
Act
Commanders
Act

TCID
(domain: .commander1.com)
CAID
(domainfirstClient)

365 giorni
clarins.com
365 giorni
clarins.com

Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act

tC_Sync
tc_cj_v2
(domain: .commander1.com)
tc_cj_v2_cmp
(domain: .commander1.com)
tc_cj_v2_med
(domain: .commander1.com)

/
clarins.com
365 giorni
clarins.com
365 giorni
clarins.com
365 giorni
clarins.com

Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act

TCREDIRECT_DEDUP (domain:
.commander1.com)

Sessione
clarins.com

tc_sample_{idsite}_{idrule}

365 giorni
clarins.com

tc_cj_v2

365 giorni
clarins.com

TCPID

6 mesi

Contiene sia il broadlogId che il deliveryId che vengono
impostati ogni volta che l'utente clicca su un link in una
mail. Lo scopo di questo cookie è sapere quale mail e quale
cliente ha generato traffico o azioni sul sito. Infatti,
posizionando i tracker siamo in grado di creare i log perché
conosciamo i 3 campi obbligatori (recipientId, deliveryId and
tagId).
Utilizzato per memorizzare un segmento di utenza per il
targeting.
Utilizzato per identificare quando il browser viene chiuso al
fine di dividere le visualizzazioni della pagina in più Sessioni
funzionali.
Utilizzato per memorizzare la data dell'ultima
sincronizzazione del cookie con il fornitore (impostato nella
memoria locale di default e nel cookie se la memoria locale
non è disponibile).
Utilizzato per memorizzare la data dell'ultima
sincronizzazione del cookie con il fornitore (impostato nella
memoria locale di default e nel cookie se la memoria locale
non è disponibile).
Utilizzato per calcolare le metriche MIX in base alla
Sessione.
Utilizzato per duplicare i clicks (reindirizza, memorizza solo
la visualizzazione della pagina e ignora i click).
Utilizzato per duplicare i clicks (reindirizza, memorizza solo
la visualizzazione della pagina e ignora i click).
Usato per memorizzare l'URL della pagina di destinazione
dei dati non elaborati MIX.
Identificatore del visitatore utilizzato per calcolare le
statistiche per utente (per il monitoraggio della campagna e
del sito, la segmentazione, ...). TrustCommander utilizza
questo cookie per misurare le statistiche delle prestazioni
dei banner sulla privacy dopo che un visitatore ha fornito il
consenso. Prima che gli utenti fornissero il consenso,
TrustCommander utilizza il cookie TCPID per misurare le
statistiche anonime per i banner sulla privacy.
Il CAID è l'identificatore dell'utente per i cookie di prima
parte.
Cookie tecnico che viene utilizzato per memorizzare la data
e l’ora dell'ultima sincronizzazione dei cookie eseguita per
l’utente. La sincronizzazione dei cookie abbina l'ID del
visitatore delle soluzioni Commanders Act (TCID) con l'ID
del visitatore. La sincronizzazione dei cookie è opzionale e
può essere disattivata dagli utenti tramite il supporto di
Commanders Act.
Utilizzato per memorizzare il percorso dell'utente nella tag
deduplication (memorizzazione del canale e della fonte).
Utilizzato per memorizzare il percorso dell'utente nella tag
deduplication (memorizzazione della campagna).
Utilizzato per memorizzare il percorso dell'utente nella tag
deduplication (memorizzazione di media).
Utilizzato quando la deduplicazione è basata sul
tracciamento MIX (quindi viene preso in considerazione il
tracciamento MIX e non quello della landing page).
Utilizzato per il campionamento dei visitatori e delle
Sessionei da TagCommander.
Utilizzato per memorizzare il percorso dell'utente nella tag
deduplication (memorizzazione del canale e della fonte).
Utilizzato per identificare i visitatori esposti al banner della
privacy (non codificati al contrario del TCID, quindi i

clarins.com

Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act
Commanders
Act

TC_OPTOUT (default)

396 giorni
clarins.com

TC_OPTOUT_categories (default)

396 giorni
clarins.com

TC_PRIVACY (default)

6 mesi
clarins.com

TC_PRIVACY_CENTER (default)

6 mesi
clarins.com

TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST

Illimitato
clarins.com

TC_PRIVACY_TCF

Illimitato
clarins.com

Lengow

lgwtrk-clic-[ref]

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-sku

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-tid

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-channel_code

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-name

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-img

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-url

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-margin

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-cat

1 mese
clarins.com

Lengow

lgwtrk-[account-id]-dt

1 mese

visitatori possono essere reperiti nell'esportazione dei dati
non elaborati). TrustCommander utilizza questo cookie per
misurare le statistiche di utilizzo del banner finché i
visitatori non forniscono il consenso per il cookie TCID. Con
questo sistema a 2 cookie, TrustCommander è l'unico CMP
che ha ottenuto il diritto di esenzione dal consenso per le
misurazioni statistiche dalla CNIL francese.
https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-demesuredaudience.
Utilizzato per la memorizzazione dello stato dell'utente
(optin o opt-out) e la visualizzazione del banner Privacy.
Utilizzato per visualizzare le categorie opt-in/opt-out nel
Privacy Center se l'utente lo riapre.
Usato per la memorizzazione dello stato dell'utente (opt-in o
opt-out) e la visualizzazione del banner Privacy.
Usato per visualizzare le categorie di opt-in/opt-out nel
Privacy Center se l'utente lo riapre.
Utilizzato della cache del IAB TCF Global Vendor List per
ottimizzare il tempo di risposta del consenso API.
Utilizzato della cache di IAB TCF Consent API Response
per ottimizzare il tempo di risposta dell’APII.
Utilizzato per misurare le prestazioni registrando il numero
di click su un prodotto.
Utilizzato per misurare le prestazioni – Contiene il feed id,
creato a ogni tracking click
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene lo SKU del
prodotto.
Utilizzato per misurare le prestazioni – Contiene l'ID della
“thesaurus line”.
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene il codice del
canale collegato alla "linea thesaurus".
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene il nome del
prodotto che è stato cliccato.
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene l'immagine
del prodotto che è stato cliccato.
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene l'URL del
prodotto che è stato cliccato.
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene il valore del
prodotto che è stato cliccato.
Utilizzato per misurare le prestazioni - contiene la categoria
del prodotto che è stato cliccato.
Utilizzato per misurare le prestazioni - Contiene la dati,
formattati come "Y-m-d\TH:i:sP".

clarins.com
Lengow

REMEMBERME

1 mese

Akamai

RT

7 giorni

-

Permette di mantenere la Sessione dell'utente.
Non contiene informazioni personali ma contiene varie
informazioni sulla Sessione del visitatore, come il numero di
pagine visitate, l'ora di inizio della Sessione, l'ultimo URL
visitato ecc.

Cookie di profilazione pubblicitaria: Questi cookie sono utilizzati per rendere la
pubblicità più pertinente ai Suoi interessi. La personalizzazione della pubblicità può
includere varie operazioni come:
•
•
•

Selezionare la pubblicità in base al Suo profilo;
Contrastare le frodi sui click;
Conteggiare i riscontri delle campagne pubblicitarie (campagne di
affiliazione, ecc.);

•

Misurare gli ambiti che riscontrano maggiore interesse nella pubblicità per
comprendere meglio il pubblico.

Fornitore

Nome

Origine

Durata

Descrizione

clarins.com

90 giorni

Utilizzato da Facebook per personalizzare i contenuti (inclusi gli
annunci), valutare gli annunci, produrre analisi e fornire
un'esperienza più sicura.

clarins.com

90 giorni

clarins.com

90 giorni

clarins.com

5 anni

clarins.com

90 giorni

clarins.com

Sessione

clarins.com

2 anni

clarins.com

Sessione

clarins.com

15 giorni

clarins.com

2 anni

clarins.com

2 anni

MUID
uid

clarins.com

1 anno

Utilizzato da Facebook per personalizzare i contenuti (inclusi gli
annunci), valutare gli annunci, produrre analisi e fornire
un'esperienza più sicura.
Utilizzato da Facebook per fornire, misurare e migliorare la
pertinenza degli annunci.
Usato da Facebook per aiutarti a non vedere annunci di Facebook
basati sulla tua attività su siti web di terzi.
Utilizzato da Facebook per personalizzare i contenuti (inclusi gli
annunci), valutare gli annunci, produrre analisi e fornire
un'esperienza più sicura.
Utilizzato da Facebook per personalizzare i contenuti (inclusi gli
annunci), valutare gli annunci, produrre analisi e fornire
un'esperienza più sicura.
Utilizzato da Facebook per personalizzare i contenuti (inclusi gli
annunci), valutare gli annunci, produrre analisi e fornire
un'esperienza più sicura.
Usato da Microsoft Bing Ads per memorizzare un ID, non
identificabile personalmente, che rappresenta un utente iscritto.
Permette di interagire con l’utente se ha già visitato il Sito.
Usato da Microsoft Bing Ads per memorizzare un ID, non
identificabile personalmente, che rappresenta un utente iscritto.
Permette di interagire con l’utente se ha già visitato il Sito.
Usato per le pubblicità di Microsoft per identificare in modo anonimo
le sessioni degli utenti per misurare l'efficacia delle campagne di
marketing.
Usato per le pubblicità di Microsoft per identificare in modo anonimo
le sessioni degli utenti per misurare l'efficacia delle campagne di
marketing.
Identificatore utente.

uic

clarins.com

6 mesi

Retargeting.

zdi

clarins.com

6 mesi

Retargeting.

eid

clarins.com

6 mesi

Identificatore utente.

r.ack

clarins.com

1 ora

Per gli utenti di Safari.

criteo_cookie_header

clarins.com

1 giorni

Per gli utenti di Safari.

criteo_cookie_perm

clarins.com

1 anno

Per gli utenti di Safari.

optout

clarins.com

5 anni

Opt-out cookie.

opt

clarins.com

1 anno

Opt-out cookie.

Facebook
_fbp
Facebook
_fbc
Facebook
fr
Facebook
oo
Facebook
AA003
Facebook
tr
Facebook
ATN
Microsoft Bing
_uetsid
Microsoft Bing
_uetvid
Microsoft Bing
MUIDB
Microsoft Bing

Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting
Criteo Display
Retargeting

clarins.com
Outbrain

outbrain_cid_fetch

Outbrain

outbrain_click_id

60 min
clarins.com
24 ore
clarins.com

Outbrain

obuid
zttpvc ztvc
(dominio: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

90 giorni
clarins.com

AWIN

AWIN

Sessione
zptpvc zpvc
(dominio: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

clarins.com
90 giorni

Raccoglie dati sulla navigazione e il comportamento dell'utente sul
sito.
Raccoglie dati sulla navigazione e il comportamento dell'utente sul
sito.
Contiene l'ID dell'utente anonimo. Utilizzato per tracciare le azioni
dell'utente, come i clicks sulle raccomandazioni.
Utilizzato da Awin quando un utente visualizza una pubblicità.
Memorizza l’ID del Sito che mostra la pubblicità e l'ora in cui l’utente
l’ha visualizzata. Il cookie scade alla fine della sessione, fatte salve
diverse impostazioni del browser.
Utilizzato da Awin quando un utente visualizza una pubblicità.
Memorizza l’ID del Sito che mostra la pubblicità e l'ora in cui l’utente
l’ha visualizzata.

ztcc
(dominio: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

clarins.com

zcc
(dominio: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

clarins.com

AWIN

Sessione

AWIN

AWIN

AWIN

90 giorni
bId
(dominio: awin1.com)
aw***** (il nome del
cookie sarà differente per
ogni Affiliato, ma il cookie
sarà identificato in ogni
caso dalla sigla “aw”
seguita da un id che
identifica il singolo
Affiliato, es: aw1001)
(dominio: awin1.com)

clarins.com

AWSESS (dominio:
awin1.com)

clarins.com

awpv***** (il nome del
cookie sarà differente per
ogni Affiliato, ma il cookie
sarà identificato in ogni
caso dalla sigla 'awpv'
seguita da un id che
identifica il singolo
Affiliato, e.g. awpv1001)
(dominio: awin1.com)
_aw_m_***** (Dove **** è
l’Affiliato Awin ID, es.:
_aw_m_1001)

clarins.com

AWIN
Tradedoubler
Avent Media

clarins.com

24 ore
clarins.com

/ TD_PIC

Tradedoubler
Avent Media

/ TradedoublerGUID

Tradedoubler
Avent Media

/ TD_EH

Memorizza il riferimento a un singolo click per attribuire una
vendita sul sito a una inserzione.
1 anno
30 giorni

/ TD_UNIQUE_IMP

Tradedoubler
Avent Media

Imposta un ID specifico del browser per identificare un nuovo
click sullo stesso browser.
Utilizzato da Awin quando un utente seleziona uno dei nostri
link pubblicitari. Memorizza gli ID del sito di riferimento, la
pubblicità su cui l’utente ha cliccato, il gruppo di pubblicità a cui
appartiene la pubblicità, l'ora in cui l’ha cliccata, l'ID del tipo di
pubblicità e qualsiasi riferimento che il sito di riferimento
aggiunge al click. Il cookie scade alla fine della sessione, fatte
salve diverse impostazioni del browser. La scadenza varia a
seconda dell'inserzionista e del sito web di riferimento, ma
30 giorni solitamente è di 30 giorni.
Utilizzato da Awin quando un utente visualizza una pubblicità,
utilizzato per non continuare a mostrare all’utente la stessa
pubblicità. Memorizza gli ID delle pubblicità che l’utente ha
Sessione visionato.
Utilizzato da Awin quando un utente visualizza una pubblicità.
Memorizza l’ID del sito che mostra la pubblicità e per quanto
tempo l’utente l’ha visualizzata.
1 anno

AWIN

AWIN

Utilizzato da Awin quando un utente seleziona uno dei nostri link
pubblicitari. Memorizza gli ID del Sito di riferimento, la pubblicità su
cui l’utente ha cliccato, il gruppo di pubblicità a cui appartiene la
pubblicità, l'ora in cui l’ha cliccata, l'ID del tipo di pubblicità e
qualsiasi riferimento che il sito di riferimento aggiunge al click. Il
cookie scade alla fine della sessione, fatte salve diverse
impostazioni del browser.
Utilizzato da Awin quando un utente seleziona uno dei nostri link
pubblicitari. Memorizza gli ID del sito di riferimento, la pubblicità su
cui l’utente ha cliccato, il gruppo di pubblicità a cui appartiene la
pubblicità, l'ora in cui l’ha cliccata, l'ID del tipo di pubblicità e
qualsiasi riferimento che il sito di riferimento aggiunge al click.
Scade dopo un massimo di un anno. Per la corretta attribuzione del
successo di un materiale pubblicitario e per la tariffazione, i clicks
sono presi in considerazione per un massimo di 90 giorni.

Taboola

taboola_Sessione_id

trc.taboola.com

Taboola

taboola_select

taboola.com

Taboola

taboola_fp_td_user_id

taboola.com

Taboola

t_gid

taboola.com

L’Unique Impression Cookie contiene i dati relativi agli annunci
visualizzati insieme al tempo della visualizzazione dell'annuncio.
Queste informazioni sono utilizzate per poter identificare le
visualizzazioni degli annunci.
72 ore
Il Post Impression Cookie contiene informazioni sulle ad-views
per quelle organizzazioni che hanno attivato il post impression
tracking.
30 giorni Il Cookie GUID contiene un identificatore per supportare la
memorizzazione lato server della cronologia degli eventi
dell'utente.
30 giorni L’Event History Cookie contiene informazioni sulle tre ultime
tracce
(click) e le dieci ultime chiusure per programma. Queste
informazioni sono utilizzate per essere in grado di collegare i
clicks con le chiusure.
Sessione Crea un ID di sessione temporaneo per evitare la visualizzazione
di doppie raccomandazioni nella pagina.
1 anno
Mantiene un registro che indica se l'utente ha eseguito un'azione
nella funzione “Taboola Select”.
1 anno
Indica se l'utente ha cliccato su un elemento che è stato
raccomandato dai servizi di Taboola, viene utilizzato per
scopi di reporting e analisi.
1 anno
Assegna un ID all’utente che consente a Taboola di
raccomandare annunci e contenuti specifici a
ll’utente in
oggetto.

Taboola

trc_cookie_storage

clarins.com

Taboola

_tb_sess_r

clarins.com

Taboola

_tb_t_ppg

clarins.com

Taboola

abLdr

taboola.com

Taboola

abMbl

taboola.com

Taboola

tb_click_param

clarins.com

CLRIT Transactionale

CLRIT - Transactionale __trx_uid

trx.transactionale.com

CLRIT Transactionale

CLRIT - Transactionale __trx_optout

trx.transactionale.com

-

Assegna un ID all’utente che viene utilizzato per scopi di analisi e
di reporting.
30 minuti Utilizzato sui siti degli editori che utilizzano i servizi di Taboola
Newsroom. Mantiene un riferimento di Sessione sulla visita
dell'utente in un particolare sito.
30 minuti Utilizzato sui siti degli editori che utilizzano i servizi di Taboola
Newsroom. Questo cookie viene utilizzato per identificare il sito
di riferimento (cioè il sito che l'utente ha visitato prima di
arrivare al sito dell’editore).
3 ore
Supporta i miglioramenti tecnici e prestazionali di routine per i
servizi basati su browser di Taboola.
3 ore
Supporta i miglioramenti tecnici e delle prestazioni di routine per i
servizi SDK mobile di Taboola.
50
Utilizzato sui siti degli editori che utilizzano i servizi di Taboola
secondi Newsroom. Misura le prestazioni degli articoli della homepage
dell'editore che vengono cliccati.
1 year
Performance cookie: Identifies the session for performance tracking of
Transactionale campaigns
1 anno

1 year

Preference cookie: when set, it disables performance tracking.

Contenuti personalizzati: Questi cookie sono utilizzati per personalizzare il
contenuto editoriale del Sito e le visualizzazioni dei prodotti e servizi in base alle
abitudini di navigazione associate al Suo dispositivo.

Fornitore

Nome

Origine

Durata

Descrizione

AB Tasty

ABTasty

clarins.com

13 mesi

Test data

AB Tasty

ABTastySessione

clarins.com

1 Sessione

Sessione and identificazione referente.

AB Tasty

ABTastyData

clarins.com

AB Tasty

ABTastyUA

clarins.com

Impostazioni
del browser
Sessione

Memorizza le pagine visitate, gli eventi, le transazioni e i
segmenti nella memoria locale.
Memorizza utente nella memoria di Sessione.

AB Tasty

ABTastyGeoloc

clarins.com

Sessione

Memorizza la geolocalizzazione nella memoria di
Sessione.

-

Condivisione sui social network: Questi cookie sono utilizzati per consentire la
condivisione di contenuti sui social network o su piattaforme terze (Facebook,
Instagram, YouTube, ecc.). Questo può avvenire selezionando i pulsanti "Condividi"
o "Mi piace" dei social network come Facebook o Instagram presenti sul Sito. I
social network, che forniscono questi pulsanti, possono utilizzarli per identificarLa
anche se non li avete utilizzati nel corso della visualizzazione sul Sito. Clarins non
ha alcun controllo sui processi utilizzati da terzi per raccogliere le informazioni sulle
vostre visite al Sito né sui dati personali correlati che possono avere. Le
raccomandiamo di verificare le politiche di protezione della privacy di questi social
network, al fine di comprendere gli scopi della raccolta dei dati di navigazione che
possono raccogliere attraverso tali pulsanti, soprattutto per quanto riguarda le
finalità pubblicitarie. Le policy dei social network Le permettono di modificare le
Sue preferenze attraverso le impostazioni del Suo account.

-

Funzionalità aggiuntive: Questi cookie sono utilizzati per attivare funzionalità
aggiuntive sul Sito (chat, valutazioni e recensioni, ecc.).

Fornitore

Nome

Origine

Durata

Descrizione

Bazaarvoice

bvapi.js

clarins.com

Sessione

Bazaarvoice

bvapi.js

clarins.com

2 ore

Bazaarvoice

BVBRANDID

clarins.com

Bazaarvoice

BVBRANDSID

clarins.com

Bazaarvoice

BVID

clarins.com

Questo cookie viene creato quando un utente apre il
modulo di invio di una recensione. Il cookie assegna un
identificatore unico alla recensione (non all’utente) che
può essere utilizzato da Bazaarvoice per identificare la
recensione nel database Clarins dedicato sui sistemi
Bazaarvoice.
Questo cookie permette di configurare la piattaforma per
la visualizzazione e l'invio degli annunci. Questo è
necessario per garantire la corretta visualizzazione delle
recensioni (ad esempio il colore delle stelle da utilizzare)
così come l'invio della stessa. I criteri utilizzati nel modulo
di invio possono essere adattati alla categoria del
prodotto, per esempio è strettamente necessario che la
piattaforma conosca la configurazione corretta da
utilizzare.
Permette di associare i web crawl interni di Bazaarvoice
allo stesso utente per rilevare le sue interazioni all'interno
di un particolare dominio.
Permette di associare i web crawl interni di Bazaarvoice
allo stesso utente per rilevare le sue interazioni all'interno
di un particolare dominio.
Permette di associare i web crawl interni di Bazaarvoice
allo stesso utente per rilevare le sue interazioni sul
network Bazaarvoice.
Permette di associare i web crawl interni di Bazaarvoice
allo stesso utente per rilevare le sue interazioni all'interno
di un particolare dominio.
Permette di memorizzare un ID anonimo e unico per
tracciare l'utente nelle sue interazioni con i widget. Ha lo
scopo di tracciare le interazioni dell’utente con i contenuti
e i widget

1 anno

Sessione
365 giorni di
inattività
Bazaarvoice

BVSID

clarins.com

olapicU

clarins.com

Sessione
30 minuti

Olapic

Cookie che non richiedono il Suo consenso
Il Suo consenso non è richiesto per il rilascio di cookie volti a consentirLe e a facilitarLe l’uso
del Sito e per i cookie necessari per fornirLe il servizio da Lei richiesto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i cookie di seguito descritti non richiedono il Suo
consenso:
-

Cookie utilizzati per memorizzare la Sua scelta relativa alla memorizzazione dei cookie;

-

Cookie utilizzati a fini di autenticazione, compresi quelli volti a garantire la sicurezza
del meccanismo di autenticazione;

-

Cookie utilizzati per memorizzare il contenuto del Suo carrello nel Sito, o quelli
necessari per fatturarLe i prodotti e/o servizi acquistati;

-

Cookie utilizzati per personalizzare l'interfaccia (lingua, ecc.);

-

Cookie utilizzati per il bilanciamento del carico;

-

Cookie di web analytics trackers quando sono strettamente necessari per le operazioni
amministrative e per il funzionamento del Sito, come la misurazione delle prestazioni,
il rilievo dei problemi di navigazione, l'ottimizzazione delle prestazioni tecniche e/o
ergonomiche, la stima della potenza del server necessaria o l'analisi del contenuto
visualizzato.

Fornitore

Nome

Origine

Durata

Descrizione

FACIL’iti

FACIL_ITI_LS

clarins.com

Finché l'utente non cancella il suo profilo tramite
l'applicazione o le impostazioni del suo browser.

FACIL’iti

FACIL_ITI_REFRESH

clarins.com

Finché l'utente non cancella il suo profilo tramite
l'applicazione o le impostazioni del suo browser

FACIL’iti

PHPSESSID

clarins.com

Durata della visita dell'utente all'interfaccia di
configurazione del suo profilo (durata della sessione)

FACIL’iti

FACIL-ITI_CSS

clarins.com

Durata della visita dell'utente all'interfaccia di
configurazione del suo profilo (durata della sessione)

3 - Come esprimere le Sue preferenze sui cookies rilasciati dal Sito?
Può scegliere in qualunque momento di esprimere e di modificare le Sue preferenze in materia
di cookies mediante le modalità di seguito descritte.
Le ricordiamo che ogni impostazione da Lei applicata potrebbe modificare la Sua esperienza
navigazione su Internet e le Sue 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 Sua decisione di
cancellarli o rifiutarne l’utilizzo.
La disattivazione dei cookie pubblicitari non impedisce la visualizzazione di annunci
pubblicitari sul Suo terminale. Essa bloccherà solamente le tecnologie che possono adattare
le pubblicità ai Suoi dati di navigazione o ai Suoi interessi.
Scegliere le proprie preferenze online
Può utilizzare il Privacy Center di Clarins per modificare o ritirare il Suo consenso per ogni
specifica finalità.
Scegliere le proprie preferenze tramite il browser
Ogni browser ha un modo diverso di gestire i cookie e le impostazioni dei cookie. Questo
procedimento è descritto nel menu del Suo browser, nel quale è illustrato come modificare
le Sue preferenze di tracciamento.
- Chrome™: Chrome Support
- Internet Explorer™: Internet Explorer Support
- Edge™: Edge Support
- Firefox™: Firefox Support
- Safari™: Safari Support

Scegliere le proprie preferenze online utilizzando piattaforme intersettoriali
Potete connettervi al sito Youronlinechoice, proposto dai professionisti della pubblicità
digitale riuniti nell’ associazione europea EDAA (European Digital Advertising Alliance).
Selezionando il link www.youronlinechoices.com/uk/ Lei potrà consultare l’elenco delle
imprese iscritte a questa piattaforma che offrono la possibilità di rifiutare od accettare i
cookies utilizzati dalle stesse, permettendole in questo modo di personalizzare le pubblicità
che potrebbe vedere sul Suo terminale e le Sue informazioni di navigazione.
Questa piattaforma europea è condivisa da centinaia di professionisti della pubblicità su
Internet e costituisce un’interfaccia centralizzata che Le permette di esprimere il Suo diniego
o la Sua accettazione di cookies che potrebbero essere utilizzati al fine di adattare le pubblicità
che potrebbero comparire sul Suo terminale alla navigazione. Tenga conto che questa
procedura non impedirà la visualizzazione delle pubblicità sui siti internet che visita. Bloccherà
solamente le tecnologie che permettono di adattare le pubblicità ai Suoi interessi.

4 – Per quanto tempo vengono memorizzate le Sue preferenze?
Solitamente, memorizziamo le Sue preferenze (accettazione e rifiuto) per un periodo di 6 mesi.
Le Sue preferenze sono memorizzate utilizzando un cookie. Se Lei disattiva tutti i cookie
memorizzati sul Suo dispositivo (tramite il Suo browser), Clarins non sarà più in grado di
memorizzare le Sue preferenze.

5 – Come contattare l'autorità per la protezione dei dati?
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il seguente sito dell'autorità per la protezione dei
dati:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma www.garanteprivacy.it

