
Informativa sull'utilizzo dei cookies da parte del 
sito web www.scarpepersonalizzate-mapet.com
Per migliorarne l'esperienza di uso presente e futura di questo sito utilizziamo dei 
cookies.

Un cookie è un piccolo file di testo che un sito salva sul computer o sul dispositivo mobile 
dell'utente che lo sta navigando. Grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e preferenze 
espresse (ad esempio l'autenticazione ad aree riservate, la lingua selezionata o altre 
impostazioni di visualizzazione) vengono usati al solo fine di agevolare la navigazione 
all’interno del sito e la sua corretta fruizione, evitando che gli utenti debbano reinserire le 
credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi, nonché a fini statistici, per 
conoscere quali aree del sito sono state visitate.

I cookies vengono anche utilizzati per verificare le visite sono effettuate da visitatori nuovi 
o passati e di memorizzare alcune informazioni, anonime e non personali, relative alla loro 
navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, navigazione tra le pagine, tempi di 
permanenza, ecc.).

Utilizzando il sito, cliccando su qualsiasi link presente oppure scorrendo le pagine (effettuando lo 
"scroll"), l'utente accetta che vengano installati sul suo dispositivo i cookies "proprietari" ed "di 
terze parti" indicati nella "Lista dei cookies utilizzati" riportata di seguito.
Disabilitando il salvataggio di tutti o di alcuni cookies, la navigabilità del sito (o di alcune 
sezioni di esso) potrebbe risultare compromessa o limitata dall'assenza di funzionalità.


Google Analytics
Le nostre pagine utilizzano i cookies di performance di terze parti di Google Analytics (servizio 
offerto da Google, Inc.) per consentirci di raccogliere in forma anonima ed esaminare il 
comportamento dei visitatori durante l'utilizzo del sito e di migliorare la sua fruibilità e l'esperienza 
d'uso.
Attraverso l'uso del pannello di Google Analytics, ci è possibile capire se le visite sono state 
effettuate da visitatori nuovi o di ritorno verificando la modalità di navigazione delle pagine (link di 
ingresso, di uscita, spostamenti tra le pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica, ecc.
Il servizio Google Analitycs è stato impostato per utilizzare dati anonimizzati preventivamente con 
la funzione anonymizeIp, in modo da occultare l'ultima parte dell'indirizzo IP del visitatore.

Gestione e cancellazione dei cookies
Per disabilitare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario modificare le impostazioni del 
browser di navigazione (Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera, ecc.).
Solitamente i browser sono pre-impostati per accettare i cookies, a meno che vengano configurati 
dall'utente in modo differente.
E' possibile fare in modo che il browser blocchi alcuni o tutti i cookies, oppure presenti un 
messaggio all'utente prima di procedere all'installazione di un cookie.

Modifiche alla presente informativa
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni 
alle normative, oppure all’introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo 
gli utenti a verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.


