
Brulafine.it 

 

1 

 

INFORMATIVA SUI COOKIE 
Data di aggiornamento: 20/03/2020  

 

1. OGGETTO 
 Il forte impegno di Castalis al rispetto della privacy degli Utenti del proprio sito web, disponibile al seguente 

URL: www.brulafine.com (il "Sito"), e all'uso controllato dei cookie, è illustrato attraverso l'implementazione 

della presente "Informativa sui Cookie".La presente Informativa, che costituisce parte integrante delle nostre 

Condizioni Generali di Utilizzo e di Vendita (disponibili nelle sezioni "C.G.U." e "C.G.V." del Sito) è stata redatta 

in modo che ciascun Utente possa essere utilmente informato sui cookie che potrebbero essere installati sul 

proprio terminale (smartphone, tablet e computer) e sull'eventuale utilizzo degli stessi, nonché sul modo in 

cui possono essere attivati o disattivati a seconda delle proprie scelte. 

I cookie emessi da Castalis o dai rispettivi partner sono quindi utilizzati per le finalità descritte nella presente 

Informativa sui Cookie, fatte salve le scelte dell'Utente derivanti dalle impostazioni del browser utilizzato 

durante la navigazione sul Sito e la consultazione dei Servizi. 

1 — Cosa sono i "Cookie"? 

Consultando il Sito e i Servizi offerti (che possono includere qualsiasi contenuto pubblicitario), attraverso il 

browser Internet, le informazioni relative al percorso del terminale (smartphone, tablet e computer) 

potrebbero essere registrate in "Cookie” che vengono poi installati su detto terminale e/o browser 

Internet.Un "Cookie" è un file di testo che consente al suo emittente, durante il relativo periodo di validità, di 

riconoscere il terminale interessato ogni volta che quest'ultimo accede a contenuti digitali comprendenti i 

Cookie dello stesso emittente. Accedendo al Sito e ai Servizi, i cookie vengono installati sul terminale e/o sul 

browser Internet dell'Utente per garantire il corretto funzionamento del Sito e dei Servizi. 

2 — Come vengono utilizzati questi Cookie? 

Innanzitutto è importante specificare il creatore del Cookie è l'unico in grado di leggere o modificare le 

informazioni in esso contenute. È inoltre possibile che vengano inseriti dei cookie esterni negli spazi 

pubblicitari messi a disposizione sul Sito e nei Servizi. Tali Cookie consentono quindi all'Utente di visualizzare 

annunci pubblicitari di inserzionisti sul proprio terminale. 

I Cookie sono di diversa natura, di seguito se ne elencano le varie categorie: 

— Cookie di navigazione (punto 2a); 

— Cookie di misurazione dell'audience e di analisi comportamentale (punto 2b); 

— Cookie di social network (punto 2c); 

— Cookie rilasciati da terze parti tramite pubblicità (punto 2d). 

2a — Cookie di navigazione 

Questi cookie vengono utilizzati per migliorare le prestazioni del Sito e dei Servizi offerti al fine di fornire 

all'Utente un utilizzo migliore e ottimizzato. Questi cookie vengono inseriti sul terminale dell'Utente senza 

richiederne il previo consenso. 

Funzioni: 

— ottimizzazione della presentazione del Sito e dei Servizi per le esigenze specifiche di ciascun Utente, ad 

esempio: lingua utilizzata, risoluzione del display, visualizzazione e navigazione ottimizzate visivamente per il 

terminale, il sistema operativo e il browser Internet in uso, ecc.; 

 — backup delle informazioni registrate durante l'utilizzo del Sito e dei Servizi, ad esempio, la scelta della 

lingua, del paese, ecc.; 

— accesso all'area riservata del Sito e dei Servizi, ad esempio, l'area dell'account personale dell'Utente, 

attraverso le credenziali fornite al momento di un accesso precedente spuntando la casella "Ricordami" in 

occasione della connessione; 
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 — implementazione di misure di sicurezza, ad esempio, in occasione della richiesto di accesso nuovamente 

al Sito e ai Servizi dopo un certo periodo di inattività. 

2b — Cookie di misurazione dell'audience e di analisi comportamentale 

Questi Cookie ci consentono di stabilire statistiche e volumi di frequentazione e utilizzo dei vari elementi che 

compongono il Sito e i Servizi (contenuti visitati, percorsi di ricerca e utilizzo, ecc.), consentendoci di 

ottimizzarli e migliorarli, ad esempio modificando l'ergonomia, i contenuti offerti o la facilità di reperimento 

delle informazioni cercate. 

 

2c — Cookie dei social network 

Il Sito e i Servizi consentono di condividere contenuti sui social network. I cookie di condivisione sui social 

network sono gestiti dagli editori di tali social network. Si invita l'Utente a prendere visione dell'Informativa 

sulla gestione dei Cookie degli editori interessati. 

2d — Cookie emessi da terze parti 

L'emissione e l'utilizzo di cookie emessi da parte di terzi sono soggetti alle rispettive informative sulla privacy. 

L'Utente viene informato delle finalità dei Cookie di cui siamo a conoscenza e dei mezzi a propria disposizione 

per effettuare scelte in merito agli stessi. 

Utilizziamo AdRoll/NextRoll per offrire pubblicità personalizzata. Per maggiori informazioni sulle modalità di 

utilizzo dei dati personali, visitare il link: Nextroll: dati personali.We use AdRoll/NextRoll to serve ads for 

advertising and ad personalization. To view more information about how your personal data is used, click the 

following link: Nextroll : privacy policy.Ci avvaliamo di Sovendus GmbH per distribuire un'offerta di codici 

promozionali. Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei dati personali, visitare il link: Sovendus: 

informativa sulla protezione dei dati. We use Sovendus GmbH to serve promo code offer. To view more 

information about how your personal data is used, click the following link: Sovendus: privacy policy. 

— Applicazioni di terzi integrate nel Sito e nei Servizi 

Potremmo includere all'interno del Sito e dei Servizi, alcune applicazioni informatiche di terze parti che 

consentiranno all'Utente di condividere i nostri contenuti con altre persone e far conoscere a queste ultime i 

contenuti visitati o le opinioni espresse in merito a un particolare contenuto del Sito o dei Servizi. Questo è in 

particolare il caso dei pulsanti "Condividi" e "Mi piace" dei social network come "Facebook" "Twitter", 

"Google+", "LinkedIn", ecc. 

È probabile che il social network che fornisce tale pulsante applicativo identifichi l'Utente attraverso di esso, 

anche nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia utilizzato durante la consultazione del Sito e dei Servizi. In 

effetti, questo tipo di pulsante può consentire al social network in questione di monitorare la navigazione sul 

Sito e attraverso i Servizi semplicemente per via dell'accesso all'account del social network in questione 

attraverso il dispositivo (sessione aperta) durante la visita al nostro Sito.Non disponiamo di alcun controllo sul 

processo utilizzato dai social network per raccogliere informazioni relative alle visite effettuate dall'Utente sul 

nostro Sito e sui nostri Servizi e ai dati personali ad esse associati. Si invita l'Utente a leggere le informative 

sulla privacy dei vari social network, in modo da essere a conoscenza delle finalità di utilizzo, in particolare 

pubblicitarie, delle informazioni di navigazione che essi possono raccogliere attraverso i propri tasti 

applicativi.Tali informative sulla privacy devono in particolare consentire all'Utente di esercitare le proprie 

scelte presso questi social network, in particolare impostando i propri account utente per ciascuno di essi.  

— Contenuti di terze parti diffusi nei nostri spazi pubblicitari 

I contenuti pubblicitari (grafica, animazioni, video, ecc.) visualizzati nei nostri spazi potrebbero contenere 

Cookie emessi da terze parti: sia l'inserzionista all'origine del contenuto pubblicitario interessato, sia una 

società terza dell'inserzionista (agenzia di consulenza in comunicazione, società di misurazione dell'audience, 

fornitore di pubblicità mirata, ecc.), che ha associato un Cookie al contenuto pubblicitario di un determinato 

inserzionista.Ove applicabile, i cookie emessi da tali terze parti possono consentire loro, durante il relativo 

https://www.nextroll.com/fr-FR/privacy
https://www.nextroll.com/privacy
http://www.sovendus.fr/declaration_sur_la_protection_des_donnees.
http://www.sovendus.fr/declaration_sur_la_protection_des_donnees.
https://www.sovendus.com/en/privacy_policy/
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periodo di validità i) di riconoscere il terminale dell'Utente durante la successiva navigazione su qualsiasi altro 

sito o servizio su cui anche tali inserzionisti o terze parti emettono Cookie e, ii) ove applicabile, di adattare tali 

Siti e Servizi di terze parti o gli annunci pubblicitari da essi diffusi alla navigazione del terminale dell'Utente di 

cui potrebbero essere a conoscenza. 

3 — Come vengono distribuiti da terzi i cookie utilizzati nei nostri contenuti pubblicitari? 

In occasione dell'accesso a un sito, servizio o un'applicazione contenente spazi pubblicitari che diffondono 

uno dei nostri annunci, essa potrebbe contenere un Cookie, che può, in base alle scelte operate dall'Utente, 

essere salvato sul rispettivo terminale e permetterci di riconoscere il browser presente su di esso, per tutto il 

periodo di validità del cookie in questione.  

I cookie integrati nei nostri annunci pubblicitari distribuiti da terze parti vengono utilizzati per le finalità 

descritte di seguito. 

Funzioni: 

— Conteggio del numero di visualizzazioni e attivazioni dei nostri contenuti pubblicitari diffusi su 

siti/servizi/applicazioni di terzi, identificazione di tali contenuti e di tali siti/servizi/applicazioni, determinazione 

del numero di utenti che hanno cliccato su ciascun contenuto; 

— Calcolo delle somme dovute agli attori della filiera pubblicitaria (agenzia di comunicazione, agenzia 

pubblicitaria, sito/mezzo di diffusione) e predisposizione delle relative statistiche; 

— Ottimizzazione della presentazione del Sito e dei Servizi di destinazione del nostro contenuto pubblicitario 

sul terminale dell'Utente (lingua utilizzata, risoluzione del display, sistema operativo utilizzato, tipo di 

terminale utilizzato, dati sulla posizione previo consenso dell'Utente) durante le visite al Sito e ai Servizi. 

4 — Cosa succede in caso di utilizzo condiviso di un terminale? 

Ove il terminale dell'Utente fosse utilizzato da più persone o disponesse di più software di navigazione, non 

possiamo garantire che i servizi e gli annunci destinati a tale terminale corrispondano all'effettivo utilizzo 

personale dello stesso e non a quello di un altro utente. 

In tal caso, condividere l'utilizzo del terminale con altre persone e configurare le impostazioni del browser in 

merito ai cookie è una libera scelta, nonché una totale ed intera responsabilità dell'Utente. 

5 — Come Gestire i Cookie? 

L'Utente dispone di diverse opzioni per la gestione dei Cookie. Tenere presente che qualsiasi impostazione 

eventualmente selezionata potrebbe modificare la navigazione in Internet e le condizioni di accesso a 

determinati siti e servizi che richiedono l'utilizzo di cookie.  

 

2. ACCORDO SUI COOKIE 

L'Utente fornisce il proprio accordo: 

— cliccando sul pulsante “OK” presente all'interno del banner informativo visibile al momento del primo 

accesso al Sito e ai Servizi; 

— continuando la navigazione successivamente a tale convalida, ossia cliccando su un elemento del Sito o dei 

Servizi (immagine, collegamento, ecc.), o visitando un'altra pagina del Sito e dei Servizi. 

È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento tramite le opzioni disponibili nel browser.  

In caso di accettazione, da parte dell'Utente, della registrazione dei Cookie sul terminale tramite il browser in 

uso, i Cookie inseriti nelle pagine e i contenuti consultati potranno essere conservati temporaneamente in 

una specifica area del PC in uso. Saranno leggibili esclusivamente da rispettivo emittente, nonché 

esclusivamente per il periodo di validità. Alcuni cookie potrebbero avere validità di una sola giornata. 

 

3. RIFIUTO DEI COOKIE  
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In caso di rifiuto, da parte dell'Utente, della registrazione dei Cookie sul terminale in uso, o in caso di 

cancellazione di quelli già registrati, non sarà più possibile beneficiare di un certo numero di funzioni 

comunque necessarie per navigare in determinate aree del Sito e dei Servizi. Ad esempio, nel caso in cui 

l'Utente desiderasse accedere al Sito o ai Servizi che richiedono l'identificazione protetta da password.  

Laddove applicabile, decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze legate al funzionamento limitato 

ovvero a eventuali guasti del Sito o dei Servizi derivanti dal rifiuto dei Cookie da parte dell'Utente o dalla 

nostra impossibilità di salvare o consultare i Cookie necessari per il corretto funzionamento del Sito e dei 

Servizi.  

— Browser internet e modifica della gestione dei Cookie 

È possibile configurare il browser in modo tale da registrare i cookie sul computer o, al contrario, in modo da 

rifiutarli sistematicamente o a seconda dell'emittente. È inoltre possibile configurare il programma di 

navigazione in modo che l'accettazione o il rifiuto dei Cookie vengano puntualmente o sistematicamente 

proposti prima della registrazione dei un nuovo Cookie sul terminale.  

Relativamente alla gestione dei Cookie, la configurazione varia da un browser internet all'altro.  

Essa è descritta nel menù della guida del browser in uso ai seguenti indirizzi Internet: 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies  

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR  

— Piattaforme interprofessionali  

L'Utente può collegarsi al sito Youronlinechoices.com, offerto da professionisti della pubblicità digitale 

membri dell'associazione europea EDAA (European Digital Advertising Alliance).  

In tal modo potrà conoscere le società registrate su questa piattaforma e che offrono la possibilità di rifiutare 

o accettare i Cookie utilizzati dalle stesse al fine di adattare, in base ai dati di navigazione dell'Utente, gli 

annunci pubblicitari che potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in uso.  

Indirizzo Internet: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/  

Questa piattaforma europea è condivisa da centinaia di professionisti della pubblicità su Internet e costituisce 

un'interfaccia centralizzata che consente di esprimere il proprio rifiuto o la propria accettazione dei cookie 

che potrebbero essere utilizzati al fine di adattare la pubblicità eventualmente visualizzata sul proprio 

dispositivo. Tenere presente che tale procedura non impedirà la visualizzazione di annunci pubblicitari sui siti 

web visitati. Essa bloccherà solo le tecnologie che consentono di personalizzare gli annunci in base agli 

interessi dell'Utente. 
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