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Informativa sui cookie

Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2021

Questo documento contiene informazioni in merito al tipo di cookie e altre tecnologie di

tracciamento che la Kitch può collocare nel Suo dispositivo elettronico quando accede a un dei

nostri siti Web o quando visita il negozio online di un’impresa che utilizza la nostra piattaforma

per commercializzare i Suoi beni e servizi tramite i canali digitali.

Cosa sono i cookie?

Un cookie è un breve frammento di testo che permette al nostro server di riconoscere il Suo

dispositivo elettronico. L’utilizzo di cookie è una pratica comune su Internet perché consente il

riconoscimento dell'utente che effettua le sue ricerche su Internet.

Al fine di fornire ai nostri utenti un servizio personalizzato ed efficiente, è necessario

memorizzare informazioni sul modo in cui viene utilizzato questo sito. Per questo motivo,

utilizziamo i cookie, che contengono una ridotta quantità di informazioni, e vengono inviati da

un server al browser dei nostri utenti e, da detto browser, scaricati e memorizzati sul loro

computer o su altro dispositivo elettronico. Successivamente, i cookie saranno

automaticamente rinviati dal browser dei nostri clienti al server, ad ogni successivo accesso al

sito, consentendo di riconoscere e memorizzare l’identità dei nostri visitatori, e, in particolare, le

preferenze espresse dai nostri utenti. Per ottenere informazioni più dettagliate sui cookie e sul

loro funzionamento clicca qui.

La navigazione su questo sito consente la raccolta di informazioni tramite i cookie e altre

tecnologie di tracciamento. Usando questo sito Web, o qualsiasi altro prodotto o servizio della

Kitch, l’utente accetta l’impiego dei cookie in conformità alla presente Informativa sui cookie.

Che tipo di cookie utilizziamo e perché?

La Kitch utilizza diversi tipi di cookie sul proprio sito web. Alcuni di questi cookie sono

essenziali per il corretto funzionamento dei sistemi e dei prodotti della Kitch. La tabella

seguente illustra i cookie utilizzati su questo sito Web unitamente alla loro finalità.
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Cookie Nome Finalità Tipologia Durata

Auth0 Auth0.is.authenticate

d

_legacy_auth0.is.auth

enticated

Questi cookie

vengono

utilizzati per

consentire a un

utente di

autenticarsi e

accedere al

proprio account

sul sito web.

Strettamente

necessario

1 giorno

Cloudflare _cfduid Questo cookie

viene utilizzato

per identificare il

traffico web

affidabile, è

privo di

qualsiasi

identificazione

personale.

Strettamente

necessario

1 mese

Facebook _fbp Questo cookie

viene utilizzato

per creare

annunci

pubblicitari

personalizzati

per gli utenti che

hanno già

visitato il nostro

sito utilizzando

Facebook

Advertising

Pubblicità 3 mesi
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Freshworks _fw_crm_v Questo cookie

ci permette di

identificare un

utente che

ritorna alla chat

di pagine della

Kitch

Analisi /

prestazioni

1 anno

Google

Analytics

_ga

_ga_QGXW88XKJ2

_gid

Questi cookie

vengono

utilizzati per

raccogliere

informazioni su

come i visitatori

interagiscono

con il nostro

sito web.

Analisi /

prestazioni

_ga: 2 anni

_ga_QGXW8

8XKJ2: 1

giorno

_gid: 1

giorno

Hotjar _hjAbsoluteSessionIn

Progress

_hjFirstSeen

_hjid

Questi cookie

vengono

utilizzati per

generare

informazioni

statistiche su

come i visitatori

interagiscono

con il nostro

sito web,

aiutandoci a

identificare i

bug.

Analisi /

prestazioni

_hjAbsoluteS

essionInProg

ress: 1

giorno

_hjFirstSeen:

1 giorno

_hjid:

sessione

Stripe __stripe_mid Questi cookie

vengono

utilizzati per il

funzionamento

Strettamente

necessario

1 anno
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del sevizio dei

pagamenti

Come posso controllare i cookie?

Gli utenti del sito accettano l’introduzione di cookie sui propri computer o dispositivi nei termini

sopra indicati, fatta salva la possibilità di controllo e gestione disponibile. Informiamo gli utenti

che se decidono di rimuovere o disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la loro

esperienza di navigazione all’interno dei siti, per esempio potrebbero non essere in grado di

accedere a determinate sezioni dei siti.

La maggior parte dei browser consentono ai nostri utenti di visualizzare i cookie ospitati e

rimuoverli singolarmente o, in alternativa, di bloccare i cookie di un determinato sito Web o tutti

in generale. Ti ricordiamo che le preferenze impostate, inclusa l’autoesclusione, vengono perse

ogni volta che i cookie vengono cancellati. Per ulteriori chiarimenti, si prega di consultare i siti

Web AboutCookies.org oppure Cookiecentral.com.


