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COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del nostro sito miliceshopping.it
(di seguito il “Sito”) con riferimento all’utilizzo dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli
utenti che visitano il Sito.
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il presente Sito rispetta e
tutela la riservatezza degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i
diritti di questi ultimi.
La presente Cookie Policy è valida esclusivamente per i visitatori/utenti del Sito. Non si applica, pertanto,
alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente Sito.
Questo Sito utilizza i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media
e per analizzare il traffico sul Sito. Condividiamo inoltre informazioni sull’utilizzo del nostro Sito con alcuni
social media e con i nostri partner commerciali, che potranno combinarle con altre informazioni che l’utente
ha fornito loro o che hanno raccolto dall'uso dei loro servizi.
Al primo accesso al Sito comparirà un banner che chiederà all’utente di fornire il suo consenso
all'installazione di cookie diversi da quelli necessari. Nel caso in cui l’utente presti il proprio consenso, verrà
installato un cookie sul computer di quest’ultimo e il banner non comparirà più finché il cookie è attivo.
L’utente potrà in qualsiasi momento modificare il consenso prestato e/o revocarlo mediante i seguenti link:
Modifica il consenso / Revoca il consenso
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Giuliani S.p.A., (C.F. e P. IVA 00752450155), (di seguito “Giuliani” o anche solo il “Titolare”), con sede
legale in Via Pelagio Palagi n. 2, 20129 - Milano (MI), determina gli strumenti e gli scopi del trattamento dei
dati personali descritto nella presente Cookie Policy ed è pertanto il titolare del trattamento ai sensi del Reg.
(UE) 2016/679.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti visitati dall’utente inviano al terminale di quest’ultimo (pc,
notebook, smartphone, tablet), ove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in caso di
successiva visita del medesimo utente. Pertanto i cookie ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e
quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro Sito.
COME VISUALIZZARE I COOKIE
Poiché i cookie sono normali file di testo, è possibile accedervi utilizzando la maggior parte degli editor di
testo o dei programmi di elaborazione testi. Per aprirli, è sufficiente fare clic su di essi. Di seguito è riportato
un elenco di collegamenti che spiegano come visualizzare i cookie all’interno dei vari browser. Se il browser
utilizzato dall’utente non è presente, occorre fare riferimento alle informazioni sui cookie fornite dal browser
utilizzato. Se l’utente utilizza un telefono cellulare, occorre consultate il relativo manuale per reperire
ulteriori informazioni.
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-10
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Ogni cookie ha una finalità definita, tuttavia esistono due macro-categorie fondamentali di cookie: cookie
tecnici e cookie di profilazione. I cookie posso essere distinti, inoltre, in base al soggetto che li installa sul
terminale dell’utente in:
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first-part cookie, cookie installati e gestiti dallo stesso gestore del sito che l’utente sta visitando;
third -part cookie, cookie che vengono inviati da siti web diversi da quello che l’utente sta visitando.
Questo accade perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito
visitato.
I cookie sono anche distinti sulla base della loro permanenza sul dispositivo dell’utente in:
- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;
- cookie persistenti, i quali, a differenza di quelli di sessione, rimangono all’interno del browser per un
determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si
collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente.
-

COOKIE TECNICI
Sono cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione per l’erogazione di un servizio esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in:
• cookie “necessari di navigazione o di sessione”, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
• cookie “analytics”, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;
• cookie “di funzionalità o di memorizzazione delle preferenze”, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua e i prodotti
selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Tali cookie non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati dall’editore del sito web.
COOKIE DI PROFILAZIONE E MARKETING
Sono cookie diretti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nell’ambito della navigazione in
rete. Come stabilito dal Garante, i soggetti che fanno uso di cookie per profilare l’utente e per svolgere
attività di marketing, devono adeguatamente informare il visitatore del proprio sito web sull’utilizzo di tale
tipologia di cookie e chiederne il preventivo consenso.
QUALI COOKIE UTILIZZA IL SITO
Categoria: Necessario (1)
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il Sito abilitando funzioni di base quali: la navigazione
della pagina e l'accesso alle aree protette del Sito. Senza l’utilizzo di tali cookie il Sito non sarebbe in grado
di funzionare correttamente. L'utilizzo di tali cookie per le finalità sopra descritte si basa sui nostri legittimi
interessi a garantire il corretto funzionamento tecnico, l'accesso e l'uso del Sito nonché a fornire il/i servizio/i
richiesto/i esplicitamente dall’utente.
NOME

FORNITORE

SCOPO

CookieConsent miliceshopping.it Memorizza lo stato del consenso
dell'utente ai cookie per il dominio
corrente

DURATA
1 anno

TIPOLOGI
A
HTTP Cookie
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PHPSESSIONID miliceshopping.it Permette la corretta navigazione nel
sito durante la sessione

Sessione di
navigazione

http Cookie

Categoria: Statistiche (5)
Il sito web non ricorre a cookie a scopi statistici.
Categoria: Marketing (8)
Il sito web non ricorre a cookie a scopo marketing.
DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE O ELIMINAZIONE DEI COOKIE
Naturalmente è possibile navigare sul Sito senza che alcun cookie venga memorizzato, infatti i cookie
possono essere limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser.
L’utente che desidera non venga memorizzato alcun cookie sul proprio computer, dovrà impostate il browser
in modo da ricevere una notifica prima dell’archiviazione di ogni cookie. In alternativa, l’utente potrà
impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie o solo i cookie di terze parti. L’utente potrà anche
eliminare tutti i cookie già presenti nel sistema. È importante sottolineare che le impostazioni devono essere
modificate separatamente in ogni browser e computer utilizzato. Le impostazioni del browser relative ai
cookie sono generalmente accessibili alle voci “opzioni”, “strumenti” o “preferenze” facenti parte del menù
dell’internet browser, in caso di difficoltà potrà essere consultata anche la voce “aiuto” presente nel menù del
browser. Browser differenti possono prevedere meccanismi differenti per disabilitare i cookie. Si prega di
consultare i link sottostanti per maggiori dettagli su come gestire le impostazioni relative ai cookie:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale
=en_US
Per disattivare i cookie su un telefono cellulare, invece, l’utente potrà consultare il relativo manuale per
reperire ulteriori informazioni.
Se viene impostato il blocco della memorizzazione dei cookie, non possiamo più garantire un corretto
funzionamento del Sito. Alcune funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere
più possibile visualizzare determinati collegamenti ad altri siti web.
Per la cancellazione dei cookie, si applicano le medesime procedure viste sopra per la disattivazione di nuovi
cookie attraverso le impostazioni del proprio browser.
Sono disponibili strumenti online per cancellare tutti i cookies lasciati dai siti web che l’utente ha visitato,
come ad esempio: www.allaboutcookies.org.
GOOGLE ANALYTICS
Per migliorare il nostro Sito e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli
Utenti utilizziamo anche, come strumento di analisi anonima, un cookie di terza parte, ossia Google
Analytics.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza cookie. Le
informazioni generate dai cookie sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente vengono trasmesse a un server di
Google dove sono memorizzate. Google utilizzerà queste informazioni per analizzare l’utilizzo del Sito da
parte degli utenti, redigere rapporti sulle attività sul Sito e per fornire ulteriori servizi correlati all’utilizzo del
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Sito e all’utilizzo di Internet. Google non assocerà l’indirizzo IP trasmesso dal browser dell’utente
nell’ambito di Google Analytics ad altri dati in possesso di Google. L’utente può impedire la
memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser, ovvero esprimendo il proprio
dissenso all’installazione di cookie statistici mediante il banner ovvero ai link indicati nella presente Cookie
Policy, ciò, tuttavia, potrebbe rendere le funzioni del Sito meno personalizzate sulla base delle preferenze
dell’utente stesso. L’utente può ricevere informazioni sulle attività di trattamento dei suoi dati personali
poste
in
essere
da
Google
Analytics
al
seguente
indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Per disabilitare tali cookie visitare il sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
INTERAZIONE CON PIATTAFORME ESTERNE
Su questo Sito è possibile interagire con piattaforme esterne. Nel Sito sono presenti, infatti, dei particolari
pulsanti c.d. “social buttons/widgets”, che raffigurano icone di vari social network (facebook; twitter;
youtube e instagram). Tali social buttons consentono agli utenti che navigano sul Sito di interagire
direttamente con i social ivi raffigurati. Quando è installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche
nel caso in cui gli utenti non utilizzino il servizio, vengano ugualmente raccolti dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
Widget social Facebook (Facebook Inc.)
I widget social di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook,
Inc.
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Widget social di Twitter (Twitter Inc.)
I widget social di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Widget Youtube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette al Sito di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Widget Instagram (Instagram, Inc.)
Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette al Sito di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette al Sito di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Per ulteriori informazioni si raccomanda di prendere visione delle policy cookie delle terze parti:
• Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en
• Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
• Google Maps https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
• Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
MISURE DI SICUREZZA
Il presente Sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei
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dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, i dati raccolti dai
cookie potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto di Giuliani nell’organizzazione del Sito,
nella loro qualità di persone autorizzate o di responsabili del trattamento, per finalità strettamente connesse a
quelle sopra descritte.
L’utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, così come
indicati nell’Informativa Privacy del Sito e/o contattarci per ogni ulteriore domanda relativa all’utilizzo dei
cookie scrivendo a: “Giuliani S.p.A.”, via Pelagio Palagi n. 2, 20129 - Milano (MI), ovvero inviando
una email al seguente indirizzo: giulianiprivacy@giulianipharma.com
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