COOKIE UTILIZZATI DA VINHOOD

COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli che Vinhood utilizza al solo fine di consentirti di visitare la Piattaforma e
poter fruire della stessa. Possono essere ulteriormente suddivisi in:
(i) cookie di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione della Piattaforma,
permettendoti, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarti per accedere ad aree riservate. Si
tratta normalmente di cookie di sessione, che vengono eliminati automaticamente quando si chiude il
browser di navigazione;
(ii) cookie di funzionalità: ti permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua o il paese di provenienza) al fine di migliorare il servizio reso sulla Piattaforma. Si
tratta di cookie persistenti, che rimangono nel computer in uso anche dopo la chiusura del browser di
navigazione, fino alla data di scadenza prevista per ciascun cookie (tipicamente da due mesi a due
anni) o fino a quando tu non li abbia eliminati.
I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori da quelli suddetti.
Puoi disattivaRe i Cookie tecnici proprietari e di terze parti modificando le impostazioni del browser
utilizzato. Tuttavia, è necessario tenere presente che, eliminando o bloccando questi cookie, alcuni o
tutti i siti web che visiti (o le relative funzionalità) potrebbero non funzionare correttamente o in modo
efficace.

COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un tuo profilo, basato sulle tue preferenze ed
interessi, come manifestati durante la navigazione su Internet, così da farti visualizzare contenuti
personalizzati. Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali
cookie è richiesto il tuo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accedi alla Piattaforma
viene visualizzato un apposito banner, che ti informa che (i) sul Piattaforma sono utilizzati dei cookie
di profilazione e che (ii) puoi prestare il consenso all'installazione dei cookies cliccando un apposito
bottone all'interno del banner stesso. Qualora tu dovessi esprimere il suo consenso all'installazione
dei cookie con questa modalità, Noi terremo traccia del consenso attraverso un apposito cookie
tecnico. In questo modo, eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel corso delle sue
successive visite al Piattaforma.

Sei libero di bloccare l'installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento, senza che la
possibilità di visitare la Piattaforma e fruire dei suoi contenuti sia compromessa ut ilizzando il

seguente link

https://www.vinhood.com/cookie-settings/

. Tuttavia, se scegli di disattivare tali

cookie non significa che non visualizzerai più pubblicità sulla Piattaforma, ma che i banner che
visualizzerai potrebbero non essere in linea con i tuoi interessi o preferenze.
Tutti i cookie di profilazione sono installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari
del trattamento (cookie di terze parti). Ecco un elenco dei cookie di profilazione di terze parti
attualmente utilizzati sul Piattaforma, con l'indicazione del link alle pagine informative create dai loro
sviluppatori:

Cookie di profilazione di terze parti

Nome servizio

Finalità

Durata

Utilizzo dei cookie per rendere le campagne pubblicitarie più efficienti e
mostrare annunci pertinenti in base alla loro affinità con te, grazie al record

Google Ads

dei siti web partner Google che hai visitato.
Tramite questi dati è possibile monitorare il rendimento delle campagne

540 giorni

pubblicitarie e conteggiare le conversioni.

Utilizzo di cookie per rendere più coinvolgente la tua esperienza. Alcuni
impieghi comuni dei cookie includono la selezione dei contenuti in base a ciò

BrainLead

che è pertinente per te, il miglioramento dei rapporti sul rendimento delle

13 mesi

campagne e la possibilità di inviarti contenuti personalizzati.

Utilizzo dei cookie per mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero
essere interessate ai prodotti e misurare le prestazioni delle campagne
pubblicitarie.

Facebook

Questi dati permettono inoltre di fornire dati statistici sulle persone che usano
i prodotti di Facebook, sulle persone che interagiscono con le inserzioni, i siti

90 giorni

web e le app degli inserzionisti e sulle aziende che usano i Prodotti di
Facebook.

La Piattaforma presenta inoltre i "social buttons", cioè dei plugin di interazione con i social network,
che ti permettono di condividere le proprie informazioni e contenuti con i social network e con i
gestori dei social network, di identificare gli utenti e di conservare le informazioni relative
all'utilizzazione della Piattaforma nei loro profili. Puoi prendere visione delle informazioni relative alla
gestione dei dati da parte dei social network a cui i social buttons rinviano ai seguenti link:
Instagram
Linkedin
Facebook
Youtube

