COOKIE POLICY
Informativa estesa sull’uso dei cookies
Prada S.p.A. (di seguito “Prada” o la “Società”), con sede in Milano (Italia), holding operativa
del Gruppo Prada e gestore del sito www.carshoe.com (di seguito il “Sito”) Le fornisce le
seguenti informazioni circa l’utilizzo dei cookie sul Sito.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al terminale utilizzato
dall’utente per accedere ad Internet (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva da parte del medesimo utente.
I cookie non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dall’hard disk, trasmettere
virus informatici o identificare ed utilizzare indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico in relazione al
browser e dispositivo utilizzati per accedere al Sito.
I cookie possono essere installati dallo stesso gestore del sito che l'utente sta visitando
(cosiddetti “cookie di prima parte”) o da altri siti (cosiddetti “cookie di terze parti”).
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo dell’utente in modo permanente fino alla
loro scadenza o alla cancellazione da parte dell’utente (cosiddetti “cookie permanenti”) o
essere automaticamente eliminati ogni volta che viene abbandonata la navigazione del Sito o
alla chiusura del browser (cosiddetti “cookie di sessione”).
Utilizziamo i cookie per diverse finalità, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del
Sito ed offrire una migliore e più efficiente esperienza di navigazione.
Tipologia di cookie
1.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria
per l’erogazione ed il funzionamento di un servizio esplicitamente richiesto dall'utente .
Questi cookie garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito e permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Rientrano in questa categoria anche i cookie analytics, laddove utilizzati direttamente dal
gestore del Sito per raccogliere, a fini statistici, informazioni anonime ed aggregate sul numero
dei visitatori del Sito e su come questi visitano il Sito stesso.
Per l’utilizzo di questi cookie non è necessario il Suo preventivo consenso.
2.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione.
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Cookie utilizzati sul Sito
I cookie utilizzati sul Sito sono elencati nelle seguenti tabelle:
COOKIE DI PRIMA PARTE
Categori
a

Tipologi
a

Cookie di
Cookie
funzional
Tecnici
ità

Durata

sessione

Finalità
Sono utilizzati al solo fine di assicurare il corretto funzionamento del Sito e
migliorare il servizio reso permettendo una più agevole navigazione in funzione
di una serie di criteri selezionati dal visitatore (es. la lingua, il paese e/o i
prodotti selezionati per l'acquisto). Vengono rimossi alla chiusura del browser.

COOKIE DI TERZE PARTI
Categori
a

Cookie
analytics

Tipologi
a

Durata

Permanen
ti
Google
(10
Analytics
minuti e
2 anni)

Finalità

Privacy policy e opt-out

Sono utilizzati per
monitorare in forma
anonima le modalità di
utilizzo del Sito da parte
del visitatore a fini di
indagini statistiche che
consentono a Prada di
ottimizzare il
funzionamento del Sito
ed offrire una migliore
esperienza di
navigazione.

Per maggiori informazioni clicca su
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it

Per disabilitarli clicca su

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Gestione delle preferenze sui Cookie
E’ possibile modificare e gestire le preferenze relative ai cookie, sia attraverso il Sito sia
attraverso le impostazioni del browser:
a. attraverso il Sito
E’ possibile disabilitare i cookie di terze parti utilizzando i link di opt-out, indicati nel
paragrafo precedente.
b. attraverso le impostazioni del browser
Qualora si desiderasse bloccare o cancellare i cookie ricevuti dal Sito o qualsiasi altro sito, è
possibile farlo anche cambiando le impostazioni del browser attraverso l’apposita funzione.
Di seguito si riportano i link alle istruzioni dei seguenti browser:
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allowcookies
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH17191
Ricordiamo che disabilitare tutti i cookie, anche i cookie di navigazione e di funzionalità
potrebbe causare disagi alla navigazione sul Sito ed impedire la fruizione di alcune funzionalità
del Sito. Ad esempio potrebbe non essere possibile accedere ad alcune funzioni del Sito o
effettuare acquisti.
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Plugin di terze parti
Il Sito potrebbe incorporare anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti sui social network preferiti dall’utente. Tali plugin non
impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer dell’utente sono in grado di
leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da
parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare
riferimento.
Uso di altri siti web
Si raccomanda di leggere l’informativa sulla privacy e sui cookie dei siti web ai quali si
accedesse attraverso i link presenti sul Sito.
Si ricorda che le preferenze relative ai cookie su questo Sito non saranno attive su siti web di
altre società.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati acquisiti mediante i cookie sono trattati da dipendenti e collaboratori della Società,
espressamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società terze che svolgono per conto di Prada
compiti di natura tecnica ed organizzativa (a titolo esemplificativo: fornitori di servizi web.).
Queste società sono designate quali responsabili del trattamento.
I dati acquisiti usando i cookie possono essere trasferiti all'estero adottando le dovute misure e
precauzioni previste dalle normative applicabili al fine di garantire un adeguato livello di
sicurezza e protezione dei dati, ma non saranno in nessun caso diffusi a soggetti indeterminati.
I Suoi diritti
In ogni momento richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la
limitazione del trattamento e opporsi al trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”).
Lei avrà inoltre diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (Italia).
Per l'esercizio dei Suoi diritti puoi rivolgersi al Titolare del trattamento o al suo Responsabile
della protezione dei dati personali (“DPO”) inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
indicato al paragrafo successivo oppure una e-mail a privacy@carshoe.com.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è Prada S.p.A. – Via A. Fogazzaro 28 – 20135 Milano (Italia).
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018
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