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Introduzione

Leginestre.biz (da qui in poi "il nostro sito") utilizza cookies.

Toysmania.it richiede l’utilizzo di cookie per fare in modo che i nostri utenti possano beneficiare
di tutte le funzioni del sito. Utilizzando il nostro sito e navigando tra le sue pagine, dai il
consenso all’utilizzo di cookie in conformitá con le nostre policy. Se non dai questo consenso,
devi disabilitare i cookie oppure evitare di utilizzare il sito. Di seguito troverai dettagli su come
disabilitare i cookie.

Cosa sono i cookie?

Un cookie é un file di piccolo dimensioni, contenente una breve riga di testo. Il nostro sito invia
un cookie al tuo web browser (ad esempio, Google Chrome, Firefox, Opera, ecc.). Il tuo
browser salva questo piccolo file sul tuo computer. Ogni volta che accedi al sito, questo file
viene inviato insieme alla tua richiesta. Questo permette al sito di identificarti mentre navighi. A
partire da quell’informazione, il nostro sito puó tenere traccia degli oggetti che hai messo nel tuo
carrello e delle modifiche che hai apportato alle tue impostazioni.

Cosa fanno i cookie?

Esistono 3 tipi di cookie.

1. Cookie Fondamentali
Alcuni cookie sono fondamentali per salvare le impostazioni e le preferenze durante la tua
visita oppure fino alla tua prossima visita al sito. Se rifiuti i cookie di un particlare sito, questo
“ricorderà” la tua scelta, impostando un cookie fondamentale. Senza di questo, saresti costretto
a rispondere alla stessa domanda ogni volta che visiti il sito.
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2. Cookie di tracciamento
Alcuni cookie informano il sito su quali pagine stai visitando, in che ordine e per quanto tempo.
Usando queste informazioni, il sito puó effettuare statistiche che gli permettono di adattarsi alle
esigenze dei suoi visitatori.

3. Cookie di terze parti
Alcuni siti contengono cookie provenienti da terze parti. Quando vengono salvati sul tuo
computer, attivano in modo automatico alcune utili funzioni aggiuntive, come ad esempio
Google Maps (con la descrizione interattiva del percorso), il tasto “Mi Piace” di Facebook, o
l’opzione di messaggistica su Twitter. Questi cookie informano il sito se sei loggato in Google,
Facebook o Twitter.

Cookie su Leginestre.biz

Questi cookie sono considerati di “Tipo 1” (Fondamentali). Questi verranno sempre impostati, a
prescindere dalle tue impostazioni sui cookie.

Quando ti registri oppure nei successivi login che effettui su Leginestre.biz ti assegniamo un
unico cookie fondamentale chiamato
Leginestre
_biz_quantum.

Questo cookie é utilizzato per identificarti come utente unico del nostro sito e per garantire
l’operativitá del sito. Inoltre imposteremo un cookie chiamato Leginestre_biz_cookiepref che ci
consentirá di ricordarci le tue impostazioni preferite sui cookie.

Conserveremo il cookie Leginestre_biz_cookiepref per 5 anni.

Google Analytics su Leginestre.biz
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Questo cookie é considerato di “Tipo 2” (di tracciamento).

Usiamo Google Analytics per analizzare l’utilizzo del nostro sito. Google Analytics genera
informazioni statistiche e di altro tipo riguardo a come gli utenti utilizzano i cookie, che vengono
poi salvate sul tuo computer. Le informazioni generate riguardanti il nostro sito vengono
utilizzate per creare report. Google conserva questi dati, perció ti consigliamo di prendere
visione delle loro politiche sulla privacy per maggiori informazioni.

Cookie e informazioni personali

I cookie rilasciati da Ingrossowholesale.it non contengono informazioni personali. Non possono
essere utilizzate per identificarti. Questo richiederebbe un utilizzo combinato di cookie di “Tipo
3” e dei tuoi dati di login in siti web di terze parti. Sebza ulteriori informazioni, I cookie non
possono minacciare in alcun modo la tua privacy.

Come disabilito i cookie?

Dal momento che esistono numerosi web browser per navigare sul web, ci sembra importante
fornirti informazioni su come eliminare i cookie dal tuo computer. Visitando questi siti web,
potrai scoprire come eliminare i cookie dal tuo browser:

1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/it

2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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4. Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

5. Safari: http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/

Nota che non controlliamo il contenuto di questi siti web di terze parti.

Hai ancora domande?

Se hai ancora domande sui nostri cookie o sulla nostra politica sui cookie, ti preghiamo di
contattare il servizio clienti di Leginestre.biz.
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