INFORMATIVA COOKIE
La società Heineken Italia S.p.A., società unipersonale, direzione e coordinamento di Heineken N. V. ai sensi
dell’articolo 2497 bis del codice civile, con sede legale in Pollein (AO), località Autoporto n. 11 e sede
amministrativa in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, Capitale sociale Euro 47.320.000,00 i.v., Codice
Fiscale e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta 00869580159, Partita IVA 00610140071, fornisce di
seguito le informazioni relative al funzionamento dei cookie all’interno del sito internet
www.beercollection2019.it di seguito anche solo il “Sito”), anche ai sensi del Provvedimento del Garante della
Privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso
dei cookie” di data 8 maggio 2014 (di seguito anche solo il “Provvedimento”).
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell'Utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse
finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in
generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari
visualizzati online siano più mirati all'Utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo,
i cookie possono classificarsi in cookie tecnici, cookie analitici, cookie di profilazione. Tutti i cookie si
distinguono in cookie di prima parte, che sono installati direttamente dal gestore del Sito e in cookie di terze
parti, in quanto installati, attraverso il Sito, da soggetti terzi diversi.
Il presente Sito fa esclusivamente uso di cookie tecnici.

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 al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'Utente a erogare tale servizio”. Essi
non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser. Tutti i browser
moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di solito è possibile trovare queste
impostazioni nelle “opzioni” o nel menu “preferenze” del browser dell’Utente. Per comprendere queste
impostazioni, i seguenti links possono essere utili. Oppure è possibile utilizzare l'opzione “Help” nel browser
per maggiori informazioni.
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer
Impostazioni dei cookie in Firefox
Impostazioni dei cookie in Chrome
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Impostazioni dei cookie in Safari e iOS
In caso di blocco dell'uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto all’Utente tramite il Sito, influenzando in
tale modo l’esperienza di utilizzo del Sito stesso
Di seguito, per ciascun cookie tecnico utilizzato riportiamo: il nome, lo scopo di utilizzo ed i tempi di
conservazione.
Nome cookie

Scopo

Durata

ASP.NET_SessionId

Definisce la sessione dell’utente autenticato
dopo l’azione di login.

Automaticamente al termine
della navigazione

ASPXAUTH

Riconosce l’utente autenticato.

Automaticamente al termine
della navigazione

Politica sulla privacy della Società
Per ogni altra informazione sulla politica adottata dalla Società nella gestione del Sito, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si rinvia alla Politica sulla privacy reperibile al seguente sito:
www.beercollection2019.it.
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