
COOKIE POLICY

SU QUESTA INFORMATIVA SUI COOKIES
La presente Informativa sui cookie spiega cosa sono i cookie e come li utilizziamo, i tipi di cookie
che utilizziamo, ovvero le informazioni che raccogliamo utilizzando i cookie e come vengono
utilizzate, e come controllare le preferenze dei cookie. Per ulteriori informazioni su come
utilizziamo, memorizziamo e manteniamo sicuri i vostri dati personali, consultate la nostra
Informativa sulla privacy.
È possibile in qualsiasi momento modificare o ritirare il proprio consenso dalla Dichiarazione sui
cookie sul nostro sito web. Per saperne di più su chi siamo, come potete contattarci e come
trattiamo i dati personali, consultate la nostra Informativa sulla privacy.
Il vostro consenso si applica ai seguenti domini: vendemmie.com

COSA SONO I COOKIES?
Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di
seguito, il “Dispositivo”) quando si fa accesso ad una pagina web o si esegue una
applicazione. I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini
di navigazione dell’utente o sul Dispositivo dal quale si fa accesso in generale in forma
anonima e, a seconda delle informazioni che contengono, se l’utente è precedentemente
registrato, per riconoscerlo come tale o come cliente. Le informazioni che si ottengono si
riferiscono al numero delle pagine che l’utente visita, alla lingua, al luogo dal quale accede,
al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al
browser o al Dispositivo tramite il quale l’utente si collega o esegue l’applicazione. Questi
cookie ci aiutano a far funzionare correttamente il sito web, a renderlo più sicuro, a fornire una
migliore esperienza all’utente, a capire come funziona il sito web e ad analizzare ciò che
funziona e dove deve essere migliorato.

COME UTILIZZIAMO I COOKIES?
Come la maggior parte dei servizi online, il nostro sito web utilizza cookie di prima parte e di
terze parti per diversi scopi. I cookie di prima parte sono per lo più necessari per il corretto
funzionamento del sito web e non raccolgono alcun dato personale.I cookie di terze parti utilizzati
sul nostro sito web servono principalmente a capire come funziona il sito web, come interagite
con il nostro sito web, a mantenere sicuri i nostri servizi, a fornire pubblicità rilevanti per voi e, in
definitiva, a fornirvi un’esperienza utente migliore e migliorata e a velocizzare le vostre future
interazioni con il nostro sito web.

QUALI TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZIAMO?

Essenziali



I cookie essenziali sono richiesti per abilitare le funzioni di base di questo sito, come ad esempio
il log-in sicuro o la regolazione delle preferenze di consenso. Questi cookie non memorizzano
alcun dato di identificazione personale.

COOKIE DESCRIZIONE

cookieyes-consent CookieYes imposta questo cookie per ricordare

le preferenze di consenso degli utenti, in modo

che queste vengano rispettate nelle loro

successive visite a questo sito. Non raccoglie né

memorizza alcuna informazione personale dei

visitatori del sito.

elementor Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress

del sito web. Consente al proprietario del sito

web di implementare o modificare i contenuti del

sito in tempo reale.

JSESSIONID Il cookie JSESSIONID viene utilizzato da New

Relic per memorizzare un identificatore di

sessione in modo che New Relic possa

monitorare il conteggio delle sessioni per

un'applicazione.

Pubblicitari
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari
personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia delle
campagne pubblicitarie.

COOKIE DESCRIZIONE

YSC Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene

utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei

video incorporati nelle pagine di Youtube.



VISITOR_INFO1_LIVE Un cookie impostato da YouTube per misurare la

larghezza di banda che determina se l'utente

riceve la nuova o la vecchia interfaccia del

lettore.

yt-remote-device-id YouTube imposta questo cookie per

memorizzare le preferenze video dell'utente che

utilizza un video YouTube incorporato.

yt.innertube::requests Questo cookie, impostato da YouTube, registra

un ID univoco per memorizzare i dati relativi ai

video di YouTube visti dall'utente.

yt.innertube::nextId Questo cookie, impostato da YouTube, registra

un ID univoco per memorizzare i dati relativi ai

video di YouTube visti dall'utente.

yt-remote-connected-devices YouTube imposta questo cookie per

memorizzare le preferenze video dell'utente che

utilizza un video YouTube incorporato.

test_cookie Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e

viene utilizzato per determinare se il browser

dell'utente supporta i cookie.

IDE I cookie IDE di Google DoubleClick vengono

utilizzati per memorizzare informazioni

sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente, al

fine di presentare annunci pertinenti e in base al

profilo dell'utente.

Funzionali



Sono i cookie che aiutano alcune funzionalità non essenziali del nostro sito web. Queste
funzionalità includono l’inserimento di contenuti come i video o la condivisione di contenuti del
sito web su piattaforme di social media.

COOKIE DESCRIZIONE

__cf_bm Questo cookie, impostato da Cloudflare, viene

utilizzato per supportare Cloudflare Bot

Management.

Analitici
I cookie analitici sono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi
cookie aiutano a fornire informazioni su parametri quali il numero di visitatori, la frequenza di
rimbalzo, la fonte di traffico, ecc.

COOKIE DESCRIZIONE

_ga_QT64D8L6F0 Cookie installato da Google Analytics.

_ga Il cookie _ga, installato da Google Analytics,

calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e

alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito

per il report analitico del sito. Il cookie

memorizza le informazioni in forma anonima e

assegna un numero generato casualmente per

riconoscere i visitatori unici.

CONSENT YouTube imposta questo cookie attraverso i

video youtube incorporati e registra dati statistici

anonimi.



vuid Vimeo installa questo cookie per raccogliere

informazioni di tracciamento impostando un ID

univoco per incorporare i video nel sito web.

Altri
Gli altri cookies sono quelli che non sono riconducibili ad una specifica categoria.

COOKIE DESCRIZIONE

DEVICE INFO Nessuna descrizione

COME POSSO CONTROLLARE E MODIFICARE LE MIE PREFERENZE
SUI COOKIES?
Qualora l’utente decida di modificare le proprie preferenze nel corso della sessione di
navigazione, può fare clic sul link “Impostazione cookies” presente in fondo ad ogni pagina del
sito web. In questo modo verrà visualizzata nuovamente l’informativa sul consenso, consentendo
all’utente di modificare le proprie preferenze o di revocare completamente il proprio
consenso.Inoltre, i diversi browser offrono metodi diversi per bloccare ed eliminare i cookie
utilizzati dai siti web. È possibile modificare le impostazioni del browser per bloccare/eliminare i
cookie. Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie, visitare wikipedia.org,
www.allaboutcookies.org.

Gli utenti possono trovare informazioni su come gestire i Cookie nei browser più diffusi ai
seguenti link:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Gli utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili
attivandoli o disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di
pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli utenti
possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella corretta).

http://www.wikipedia.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies


Strumento per disabilitare Google Analytics sul proprio browser:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il consenso. Tuttavia, si noti che gli
Strumenti di Tracciamento consentono a questo Sito Web di fornire una migliore esperienza e
funzionalità avanzate agli Utenti (in linea con le finalità delineate nel presente documento).
Pertanto, in assenza del consenso dell’Utente, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire
le relative funzionalità.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
MWW GROUP SRL, via Savona 94, 20144 - MILANO (P.IVA/CF IT11730570964)
Indirizzo email del Titolare: info@milanowineweek.com

Poiché l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento a Strumenti di Tracciamento di terze parti
è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, vi invitiamo a consultare la
privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti possono
contattare il Titolare qualora volessero richiedere ulteriori informazioni sull’utilizzo di tali
tecnologie su questo sito web.

MWW GROUP SRL


