
COOKIE POLICY 

Il presente documento è redatto da, ILLUMIA S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 

(di seguito “Titolare”) derivanti dalla navigazione all’interno del sito web https://promo.illumia.it/ricevi-il-

tuo-buono  (di seguito il “Sito”). 

La presente policy sui cookies (“Policy sui Cookies”), descrive i tipi di cookies utilizzati sul Sito, nonché i motivi 

e le condizioni di utilizzo dei cookies. 

Informazioni generali 

Il "Sito" utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine 
https://promo.illumia.it/ricevi-il-tuo-buono. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità 

minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo 

denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.  

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. 

I cookies presenti in questo sito sono in grado di immagazzinare soltanto contenuti di testo, sempre anonimi 

e solitamente criptati. Il presente sito non memorizzerà mai informazione di carattere personale in un cookie. 

Cosa sono i cookies? 

I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web che visiti, che mantengono i dati della sessione che 

potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le tue informazioni 

tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui interagite con il sito. 

I cookies sono sicuri – possono soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal browser, relativa 

all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in codici e 

non possono essere utilizzati per accedere al vostro computer. Se un sito web cripta le informazioni nel 

cookie, soltanto il sito web può leggere l’informazione. 

Perchè utilizzare i cookies? 

I cookies vengono utilizzati dal sito per conservare la vostra sessione, come voi vi muovete nel sito, 

mantenendo traccia dei dettagli della vostra navigazione e se siete entrati nel sistema con una determinata 

procedura. Essi sono utilizzati per visualizzare elementi rilevanti nella tua navigazione. 

Tipologie di Cookie utilizzati dal sito 

Il "Sito" utilizza Cookie tecnici - “first party cookies”  

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito e si distinguono nelle 

seguenti due categorie: 

- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 

scadenza preimpostata 

- di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito in modo 

da rendere più efficiente la navigazione. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 
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- memorizzare le preferenze inserite; 

- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita; 

- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti del sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i 

servizi offerti. 

Cookies chiusi e cancellati 

Tutti i web browsers vi permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare i cookies tramite le opzioni 

del browser. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Voi potete trovare le istruzioni sotto il 

menu help del vostro browser. 

Attraverso il vostro browser potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer, 

cancellarne alcuni oppure eliminarli tutti. 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, 

ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

Mozilla Firefox support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Google Chrome support.google.com/chrome/answer/95647 

Internet Explorer windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari 6/7 Mavericks support.apple.com/kb/PH17191 

Safari 8 Yosemite support.apple.com/kb/PH19214 

Safari su iPhone, iPad, iPod touch support.apple.com/it-it/HT201265 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è ILLUMIA S.p.A., con sede in Bologna, via de’ Carracci n. 69/2, codice fiscale 

02356770988. 
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