INFORMATIVA SUI COOKIE
In questa pagina si descrivono i cookies utilizzati nel sito web di “CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
YRAM SRL” (di seguito anche “Yves Rocher Italia”), in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa ai sensi della normativa privacy vigente, di quanto previsto dall'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e di quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy
dell’8 maggio 2014 in materia di gestione e uso dei cookie. Essa è rivolta a coloro che interagiscono con i
servizi web di “CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA YRAM SRL”, accessibili per via telematica a partire
dal Sito web di Yves Rocher Italia dedicato alla vendita diretta.
L’informativa è resa solo per tale sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.

COSA SONO I COOKIES
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser dell’utente, all’interno del quale questi
vengono memorizzati per essere poi trasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. In tal
modo il sito web o il server riconosce il browser e ricorda le preferenze manifestate dall’utente, unitamente
ad altre informazioni utili per facilitare la sua navigazione.
I cookie si differenziano gli uni dagli altri sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza.
COOKIE DI PRIME o TERZE PARTI
A seconda della specifica entità che installa i cookie sul terminale dell'utente, i cookie possono essere distinti
in:

•

cookie di prime parti: vengono impostati dai siti stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra
degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti;

•

cookie di terze parti: vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del
browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti web. Tali cookie sono
utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e ai fini di personalizzazione dei
contenuti, oltre che per tracciare le visite al sito.

COOKIE TECNICI o DI PROFILAZIONE
I cookie possono essere altresì distinti in:

•

cookie tecnici: indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web o di un’applicazione. Senza tale
tipologia di cookie il sito potrebbe non funzionare correttamente o impedire del tutto alcune funzioni.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti;

•

cookie di profilazione: servono a raccogliere e memorizzare informazioni sul visitatore (per esempio le
pagine visitate, le ricerche effettuate, ecc.) per poter offrire messaggi pubblicitari più mirati e in linea
con i propri interessi. Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. In
caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli
(non può né installarli direttamente né cancellarli). L’utente potrà comunque gestire questi cookie

attraverso le impostazioni del browser (vedi sezione “Come eliminare i cookie dal proprio computer”), o i
siti indicati nella sezione "Come opporsi ai cookie di terze parti".
COOKIE TEMPORANEI o PERMANENTI
I cookies hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del
browser) impostata al momento dell'installazione. A tal proposito i cookie possono essere classificati in:

•

temporanei o di sessione (session cookie): vengono archiviati temporaneamente nella memoria del
computer mentre si visita un sito (ad esempio per tenere traccia della lingua selezionata). I cookie di
sessione vengono memorizzati per un breve periodo di tempo, ed eliminati alla chiusura del browser;

•

permanenti (persistent cookie): rimangono sul computer dell’utente per un lungo periodo di tempo, a
seconda della scadenza impostata quando viene generato il cookie stesso. Questi cookie consentono ai
siti internet di tenere in memoria informazioni anche durante le visite successive dell’utente, evitando
per esempio di dover inserire di nuovo le proprie credenziali di accesso.

TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Il Sito web di Yves Rocher Italia dedicato alla vendita diretta utilizza i seguenti cookie:

•

cookie di sessione: il sito utilizza cookie per finalità di salvataggio della sessione dell’utente attribuendo
ad essa un numero univoco. Il cookie viene eliminato al termine della sessione;

•

cookies di navigazione e statistica aggregata: questo sito utilizza cookie per finalità di memorizzazione
delle preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. Fra questi cookie
rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e per la gestione di statistiche da parte del titolare
del sito.

•

cookies di terze parti: attraverso il sito https://www.yvesrochervenditadiretta.it/ sono installati alcuni
cookie di terze parti, anche profilanti. Le modalità di utilizzo dei propri cookie da parte di società partner
sono collegate alle rispettive procedure in materia di privacy, e non alla operatività specifica di Yves
Rocher Italia. Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali
l’utente può ricevere maggiori informazioni
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Monitoraggio e analisi del il traffico sul sito, al fine di ottenere dati statistici e
profilare i visitatori.
Integrazione dei servizi offerti da Youtube sul sito.
Integrazione dei servizi offerti da Facebook sul sito, tra cui widget e share
button.
Integrazione dei servizi offerti da Twitter sul sito, tra cui widget e share button.
Visualizzazione di banner pubblicitari sul sito, anche sulla base dei
comportamenti del visitatore.
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COME ELIMINARE I COOKIE DAL PROPRIO COMPUTER
I cookie possono essere limitati o bloccati modificando le impostazioni del proprio browser.
Di seguito sono riportati i link che contengono le istruzioni per rimuovere i cookie già installati sul proprio
computer relativamente ai browser più diffusi.

•
•
•
•
•

Mozilla Firefox: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Microsoft Internet Explorer: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Chrome: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Opera: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Safari iOS: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata

La disattivazione di alcuni cookie potrebbe limitare le funzionalità del sito.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
In conformità alla normativa vigente, il Regolamento Privacy UE conferisce all’utente del sito l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quelli di:

•

•

•

•
•

•

Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine,
finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.
Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
b) il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si
è opposto al trattamento.
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la Normativa Privacy ha il
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora
abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
L’eventuale esercizio dei diritti o richieste di informazioni, potranno essere inviate direttamente alla
casella di posta elettronica a infoitalia@yrnet.com o tramite comunicazione scritta indirizzata a Centri di
Bellezza Yves Rocher Italia Y.R.A.M. S.r.l a Socio Unico, Largo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA)
all'attenzione dell'ufficio Servizio Cliente.

Per ogni altra ulteriore informativa in merito alle attività di trattamento, l’utente potrà consultare
l’Informativa privacy del sito.

