COOKIE POLICY
Il Sito utliiiz cookie. I cookie sono stringhe di testo crezte dz un server e memoriiizt sull’hzrd disk del computer o su quzlsizsi dispositvo
utliiizto dzll’utente per zccedere zd Internet (smzrtphone ﵺtzllet ﵺecc.t per poi essere ritrzsmessi zi successivi zccessi zd Internet dell’utente
stesso.
I cookie permetono di rzccogliere informziioni sullz nzvigziione efetuztz dzll’utente sul Sito ﵺper esempio per ricordzre le Sue preferenie di
linguz o lz vzlutz utliiiztz per un zcquisto ﵺe proporle zllz visitz successivz per fzcilitzre lz fruiiione del Sito. I cookie possono essere
memoriiizt in modo permznente sul Suo computer ed zvere unz durztz vzrizlile (c.d. cookie persistentt ﵺmz possono znche svznire con lz
chiusurz del lrowser o zvere unz durztz limitztz (c.d. cookie di sessionet. I cookie possono essere istzllzt dzl Sito che stz visitzndo (c.d. cookie
di primz pzrtet o possono essere istzllzt dz zltri sit wel (c.d. cookie di terie pzrtt. Il Sito utliiiz cookie di primz pzrte ﵺcookie di terie pzrt ed
zltre znzloghe tecnologie ﵺcome meglio descrito di seguito.

1.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1.2
BASE
TRATTAMENTO

GIURIDICA

DEL

1.3
PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI

1.1.1 - Cookie tecnici di navigazione e
funzionalità:
Il Sito utilizza cookie di prima parte, di sessione e
persistenti per consentirLe una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione del sito nonché al fine di
migliorare i servizi resi dal Sito.
Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il
riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal
quale Lei si connette al Sito. Questi cookie
riconoscendoLa ad un nuovo accesso al Sito, evitano
che Lei debba inserire i Suoi dati ogni volta. Ad
esempio, se ha selezionato articoli per l’acquisto
nella shopping bag ma non completa l’acquisto, potrà
riprendere e finalizzare l’acquisto la volta successiva
che torna a visitare il Sito. Infine i cookies di
funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione.

Esecuiione di un contrzto di cui Lei è
pzrte (utliiio del Sitot.

Per tutz lz durztz dellz sessione di
nzvigziione sul Sito e persistent znche zl
termine di essz.

1.1.2 - Cookie di profilazione:
Il Sito utilizza cookie di profilazione con i quali è
possibile annotare le preferenze rilevate durante ogni
visita e creare così profili che permettano di inviare
messaggi maggiormente aderenti alle preferenze e
agli interessi dell’utente, per esempio permettendo di
visualizzare più velocemente i prodotti che stai
cercando o di offrirti l’articolo più simile. Questo
Sito permette l’utilizzo anche di cookies di
profilazione di terze parti che servono a farti
visualizzare le nostre proposte commerciali anche
quando visiti altri siti (retargeting).

Consenso (trzmite lznner ﵺfzcoltztvo
e revoczlile in quzlsizsi momentot.

Sino zllz revocz del consenso per tzle
finzlità

1.1.3 - Cookie analitici:
Il Sito utilizza Google Analytics senza
mascheramento dell’indirizzo IP per raccogliere
informazioni sull’utilizzo del Sito.

Consenso (trzmite lznner ﵺfzcoltztvo
e revoczlile in quzlsizsi momentot.

Per tutz lz durztz dellz sessione di
nzvigziione e persistent znche zl termine di
essz.

Le impostazioni di Google Analytics prevedono la
condivisione dei dati con Google al fine di utilizzare i
seguenti servizi: i) Benchmarking, ovvero la
partecipazione alla raccolta di dati anonimi cha
aiutano a comprendere meglio l’andamento dei dati,
ii) Assistenza tecnica, per consentire a Google di
fornire assistenza e iii) Esperti dell’account, al fine di
consentire ad esperti marketing di Google di fornire
suggerimenti per migliorare la configurazione e
l’analisi.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile
visitare
la
pagina
del
fornitore
qui
https://support.google.com/analytics/answer/1011397
.
Per impostazione predefinita, i cookie analitici
utilizzano l'intero indirizzo IP degli utenti del sito
web per fornire dati geografici di carattere generale
nei rapporti.
Può disabilitare i cookie di Google Analytics
scaricando uno specifico plug-in del browser
reperibile
qui:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali presente nei cookie saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

2.1 - OBBLIGATORIETÀ E CONSENSO SULL’USO DEI COOKIE
Al momento dell'zccesso z quzlunque pzginz del Sito ﵺè presente un Bznner che contene un’informztvz
lreve. Chiudendo il Bznner o proseguendo lz nzvigziione del Sito ﵺmediznte l’zccesso zd zltrz zrez del
sito o lz seleiione di un elemento dello stesso (zd esempio ﵺdi un'immzgine o di un linkt ﵺLei fornisce il
consenso zll'uso dei cookie. Il consenso zll’uso dei cookie è registrzto con un “cookie tecnico”. Può
conoscere le informziioni e le modzlità per diszlilitzre i cookie di terie pzrt clicczndo sui link contenut
nellz tzlellz contenente l’elenco dei cookies presente zl successivo punto 4.1.
3.1 - I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI COOKIE
Fermo restzndo quznto previsto dzl punto 7 dellz INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ﵺLei può opporsi zllz registrziione di cookie sul Suo hzrd disk configurzndo il Suo lrowser di
nzvigziione in modo dz diszlilitzre i cookie. Di seguito riportzmo le modzlità oferte dzi principzli
lrowser:
• Internet Explorer
http://windows..iirros.ot.roi/it-it/internet-explorer/delete-iannanee-rooiies.iieiie-11
• Gooele Chroie
https.://s.upport.eooele.roi/anrrounts./anns.wer/32t5thhliit
• Mozillan Firefox
https.://s.upport.iozillan.ore/it/ib/Eliiinanre%2ti%2trooiie
• Sanfanri
https.://s.upport.anpple.roi/it-it/TT2t12.5T5
Dopo questz operziione ﵺtutzviz ﵺzlcune funiioni delle pzgine wel potrellero non essere eseguite
corretzmente.
4.1 – Canrantteris.tirhe dei rooiie utilizzanti danl Sito
Noie Cooiie

Finanlità

Cookie strettamente
necessari

Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: sono
cookie volti a garantire la normale navigazione del sito. nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di
sessione. tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi ulteriori

Cookie analitici

L’Oréal utilizza cookie di prima parte per raccogliere informazioni statistiche aggregate sull’utilizzo del Sito da
parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc...). Questi cookie
raccolgono informazioni in maniera aggregata e anonima. Senza questi cookie non saremo in grado di sapere
quando il nostro sito è stato visitato e di monitorare le sue performance.

Cookie di profilazione

L’Oréal utilizza cookie di profilazione di terza parte per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
dell’utente.

Cookie di navigazione e di
funzionalità

L’Oréal utilizza sul Sito cookies di prima parte di sessione e persistenti per consentirLe una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione del sito nonché al fine di migliorare il servizi resi dal sito (Inserire esempi di cookie di
navigazione o di funzionalità utilizzati dal sito).

Cookie social network

L’Oréal utilizza cookie di terze parti che permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook,
Twitter) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social network.

5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dzt rzccolt utliiizndo i cookie di Google potrznno essere trzsferit fuori dzll’Unione Europez e
preciszmente negli Stzt Unit d’Americz. I dzt rzccolt utliiizndo tut gli zltri cookie non szrznno difusi
ulteriormente.

T – CATEGORIE DI DESTINATARI
I dzt rzccolt trzmite i cookie szrznno trztzt dz dipendent ﵺcollzlorztori dellz Società o sogget esterniﵺ
in quzlità di inczriczt e responszlili del trztzmento ﵺche svolgono per conto dellz Società compit di
nzturz tecnicz ed orgzniiiztvz del Sito.
Unz listz completz ed zggiornztz dei Responszlili del trztzmento nominzt dzllz Società può essere
otenutz scrivendo viz emzil z lorezlserviiioconsumztori.corpitllorezl.com

7 – I SUOI DIRITTI DA INTERESSATO AL TRATTAMENTO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando la Società via e-mail all’indirizzo lorealservizioconsumatori.corpit@loreal.com. Lei può
chiedere alla Società l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR,
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse della Società.
Inoltre ﵺnel czso in cui il trztzmento siz lzszto sul consenso o sul contrzto e siz efetuzto con strument
zutomztiizt ﵺLei hz il dirito di ricevere in un formzto struturzto ﵺdi uso comune e leggilile dz
dispositvo zutomztco i Suoi dzt personzli ﵺnonché ﵺse tecniczmente fztlile ﵺdi trzsmeterli zd zltro
ttolzre seniz impediment.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per i cookie di profilazione e/o
i cookie analitici.
Hz il dirito di proporre reclzmo zll'Autorità di controllo competente nello Stzto memlro in cui risiede
zlituzlmente o lzvorz o dello Stzto in cui si è verificztz lz presuntz violziione.

