
POLITICA SUI COOKIE GOMEZ.XXGOMEZ.MODA 

 
Per facilitare l'uso del nostro sito Web, utilizziamo una tecnologia nota come "cookie". Puoi disabilitare l'opzione di accettare o limitare i cookie nel tuo browser in qualsiasi momento. Tuttavia, 

ciò può causare difficoltà o impedire l'uso del nostro sito web, nell'ambito in cui il sito stesso utilizza i cookie. 

 
Cosa sono i cookie? 

 
I cookie sono piccoli file (dati informatici) che vengono salvati dai siti visitati sul dispositivo finale dell'utente (pc, notebook, smartphone, ecc.). Semplificano l'uso di Internet salvando le informazioni di navigazione. 

Grazie ai cookie, i siti web sanno ad es. che sei loggato, ricordano le tue impostazioni e ti forniscono contenuti personalizzati. Le informazioni contenute in questi file sono leggibili esclusivamente dal sito che li ha 

creati. Questo significa che il sito web che utilizza i cookie non ha accesso ad altri file sul Tuo computer. 

 
Posso disattivare l'accettazione dei cookie? 

 
Le attività relative alla memorizzazione e all'invio dei cookie sono gestite dai browser e sono invisibili all'utente. Di default, la maggior parte dei browser è configurata per poter accettare i cookie. É tuttavia possibile 

modificare le impostazioni predefinite del proprio browser, al fine di bloccare l'archiviazione o rifiutare solo determinati cookie. Prima di farlo però, ricorda che molti cookie aumentano la semplicità di utilizzo del 

sito, rendendolo più interessante per il visitatore. La disabilitazione dei cookie può anche influire sul modo in cui il nostro sito web verrà visualizzato nel browser e potrebbe causare problemi di accesso al proprio 

Account Cliente. 

 
Informazioni dettagliate su come modificare le impostazioni riguardanti l'archiviazione, ricezione o cancellazione dei cookie, sono disponibili qui: 

• per il browser Chrome, 

• per il browser Mozilla Firefox, 

• per il browser Internet Explorer, 

• per il browser Opera. 
 

Perché il nostro sito utilizza i cookie? 

 
I cookie utilizzati sul nostro sito web consentono l'adeguata personalizzazione delle informazioni visualizzate e la presentazione di contenuti adattati alle esigenze dell'utente. Consentono inoltre di misurare le 

interazioni degli utenti sui siti web. Utilizziamo i cookie per personalizzare e migliorare il funzionamento delle vetrine, per misurare l'efficacia delle azioni di marketing e per adattare gli annunci pubblicitari alle 

esigenze individuali degli utenti. I cookie ci consentono di esaminare ulteriormente le preferenze degli utenti e migliorare quindi la qualità dei nostri servizi. I cookie consentono in particolare: 

 

• di adattare il contenuto degli annunci pubblicitari visualizzati sul sito, 

• di misurare il traffico generato dall'utente sulle pagine del sito grazie al codice di Google Analytics (maggiori informazioni disponibili alla pagina: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl), 

• di stabilire le preferenze dell'utente, 

• di ricordare in futuro il mancato consenso alla visualizzazione di alcuni contenuti, 

• di misurare l'efficacia (monitoraggio delle conversioni) delle azioni condotte a favore di Gomez, ad es. nella rete di spazi pubblicitari Google Ads, programmi partner e reti di affiliazione, 

• di adattare il contenuto degli annunci pubblicitari nella rete di spazi pubblicitari Google Ads (remarketing) – ulteriori informazioni sui cookie utilizzati nella rete pubblicitaria di Google Ads sono disponibili 

alla pagina: http://support.google.com/adwords/answer/2407785, 

• di stabilire, mantenere e gestire la sessione dell'utente, ricordando le preferenze linguistiche ed altre impostazioni sul sito, 

• di autenticare l'utente sul sito garantendo una sessione. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&_blank
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#_blank
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer#_blank
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html#_blank
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
http://support.google.com/adwords/answer/2407785


Quali cookie utilizziamo? 

 
Sul nostro sito web vengono utilizzati i seguenti tipi di cookie: 

• cookie proprietari Gomez: sono creati dal sito web gomez.XXgomez.moda, 

• cookie esterni (di terza parte): informazioni provenienti dai server dei soggetti con cui collaboriamo (ad es. Google, Facebook); questi file consentono di adattare gli annunci pubblicitari alle preferenze ed 

abitudini degli utenti, valutare l'efficacia delle attività di marketing intraprese, creare i cosiddetti profili utente generali, ecc., 

• cookie di sessione: sono memorizzati sul dispositivo dell'utente e vi rimangono fino al termine della sessione del browser (le informazioni memorizzate vengono poi cancellate definitivamente dalla memoria 

del dispositivo), 

• cookie persistenti: sono memorizzati sul dispositivo dell'utente e vi rimangono fino a quando non vengono cancellati; non vengono eliminati dal dispositivo dell'utente né al termine della sessione del browser, 

né allo spegnimento del dispositivo stesso. 

I cookie proprietari Gomez sono utilizzati per i seguenti scopi: 

 configurazione del sito web, in particolare: 

• adattamento dei contenuti del sito alle preferenze dell'utente e ottimizzazione dell'utilizzo dei servizi web (ad es. PHPSESSID) 

• riconoscimento del dispositivo dell'utente e della sua posizione, nonché visualizzazione appropriata delle pagine del sito web, adattata alle esigenze individuali dell'utente (ad es. WD) 

• autenticazione dell'utente sul sito web e garanzia di sessioni utente sul sito web, in particolare: 
autenticazione dell'utente e sessioni utente garantite sul sito web, in particolare: 

• mantenimento della sessione utente (una volta loggati), grazie alla quale l'utente non deve reinserire login e password in ogni sottopagina del sito (es. HASH MD5) 

• corretta configurazione di alcune delle funzionalità del sito web, che consentono in particolare la verifica dell'autenticità della sessione del browser (es. PHPSESSID) 

realizzazione dei processi necessari per il corretto funzionamento del sito, in particolare: 

• adattamento dei contenuti del sito alle preferenze dell'utente e ottimizzazione dell'utilizzo delle pagine del sito; questi file consentono in particolare di riconoscere i parametri di base del dispositivo 

dell'utente e di visualizzare correttamente il sito web, adattato alle singole esigenze dell'utente (ad es. WD) 

• corretto funzionamento del programma partner, consentendo in particolare la verifica delle fonti dei reindirizzamenti degli utenti alle pagine del sito (ad es. PHPSESSID) 

• utilizzo delle funzionalità „Carrello” e „Lista dei desideri” (ad es. PHPSESSID) 

analisi delle visite e audit del sito web, in particolare: 

• creazione di statistiche anonime, che aiutano a comprendere il modo in cui gli utenti utilizzano il sito e che permettono di migliorarne la struttura e i contenuti (_gali). 

 
I cookie esterni sono utilizzati per i seguenti scopi: 

 

• presentazione di contenuti multimediali sulle pagine del sito, che vengono scaricati da un sito web esterno (ad es. YouTube.com, amministratore dei cookie: Google LLC con sede negli Stati Uniti), 

• raccolta di dati statici generali e anonimi tramite strumenti analitici (ad es. Google Analytics, amministratore dei cookie: Google LLC con sede negli Stati Uniti), 

• presentazione di annunci pubblicitari personalizzati in base alle preferenze dell'Utente, utilizzando strumenti di pubblicità online (ad es. Google AdSense, amministratore dei cookie: Google LLC con sede 
negli Stati Uniti), 

• login al sito web tramite utilizzo di social network (ad es. Facebook.com, amministratore dei cookie: Facebook Inc. con sede negli Stati Uniti o Facebook Ireland con sede in Irlanda; Google.com, 

amministratore dei cookie: Google LLC con sede negli Stati Uniti), 

• utilizzo di funzioni interattive atte alla promozione del sito web tramite social network (ad es. Instagram.com, amministratore dei cookie: Instagram LLC, con sede negli USA; Facebook.com, amministratore 

dei cookie: Facebook Inc. con sede negli Stati Uniti o Facebook Ireland con sede in Irlanda; Pinterestss.com, amministratore dei cookie: Pinterest Inc. con sede negli USA), 

• presentazione di opinioni sulle pagine del sito, che vengono scaricate da un sito web esterno (ad es. Ceneo.pl, amministratore dei cookie: Opineo Sp. z o.o. con sede a Breslavia, Polonia), 

• espressione di un'opinione da parte dell'utente (ad es. YourCX, amministratore dei cookie: YourCX Sp. z o.o. con sede a Breslavia, Polonia), 

• utilizzo di funzioni interattive atte alla promozione del sito web tramite social network (ad es. Facebook.com, amministratore dei cookie: Facebook Inc con sede negli USA o Facebook Ireland con sede in 

Irlanda) 

L'elenco dei cookie utilizzati dal nostro sito web è disponibile qui di seguito. Puoi verificarlo in qualsiasi momento utilizzando gli strumenti del tuo browser.



LISTA DEI COOKIE PIÙ IMPORTANTI 

 
gomez.XXgomez.moda 

 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

_dc_gtm_UA-* Utilizzato da Google Tag Manager per controllare il caricamento dei tag degli script di Google Analytics. Scade al termine della sessione. 

_ga Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito. Scade dopo 12 ore. 

_gid Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito. Scade dopo 12 ore. 

banners_* Banner informativi sul sito. Scade dopo 12 ore. 

box-page-top-cookie-* Visualizzazione del banner pubblicitario situato nel top della pagina. Scade dopo 30 giorni. 

cc_cookie_accept Accetta la memorizzazione dei cookie. Scade dopo 12 ore. 

cc_cookie_decline Rifiuta di salvare i cookie. Scade dopo 12 ore. 

cookie_name Nome del cookie. Scade dopo 30 giorni e viene rigenerato. 

PHPSESSID Cookie di sessione che viene generato ed esiste solo per la durata della sessione del browser. È necessario per il corretto funzionamento del sito web. 

_gali Questo cookie viene solitamente salvato nel tuo browser alla prima visita. Se il cookie viene eliminato dall'utente e lo stesso browser visita nuovamente gomez.XXgomez.moda, il 

nuovo cookie _gali viene salvato con un identificatore univoco diverso. Nella maggior parte dei casi, questo cookie viene utilizzato per identificare i visitatori unici di 

gomez.XXgomez.moda e viene aggiornato ad ogni visualizzazione di pagina. Inoltre, questo cookie viene fornito con un ID univoco che Google Analytics utilizza per garantire sia la 

validità che la disponibilità del cookie, come ulteriore misura di sicurezza. Scade dopo 1 anno. 

018a104ff75b939e1d8c13

5 47bea6c5f 

Cookie di sessione che viene generato ed esiste solo per la durata della sessione di connessione dell'utente. È necessario per il corretto funzionamento del profilo Utente. Scade 

dopo il logout. 

_gat_UA-* Utilizzato per distinguere gli utenti. Scade dopo 10 minuti. 

 

Config1.veinteractive.com 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

Opt-out Utilizzato per evitare i cookie. L'accettazione del blocco dei cookie nel browser, impedisce ai futuri cookie di essere bloccati da un determinato server di siti web o inserzionisti. 

In sostanza, l'Opt-out ti consente di non partecipare al targeting degli annunci, alla profilazione o tenere traccia in altro modo delle tue recensioni.  



 La disattivazione blocca solo i cookie di un server specifico e non è uno strumento generico per evitare la memorizzazione dei cookie di tutti i siti visitati. Puoi tuttavia gestire i 

cookie tramite le impostazioni del browser. 

 

Bid.g.doubleclick.net 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

IDE Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare le azioni degli utenti del sito web dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli annunci dell'inserzionista, al fine di 

misurare l'efficacia dell'annuncio e visualizzare annunci targettizzati per l'utente. 

DSID Questi cookie non contengono alcuna informazione in grado di identificare personalmente l'utente. A volte un cookie contiene un identificatore aggiuntivo simile all'ID del cookie. 

Questo identificatore viene utilizzato per individuare la campagna pubblicitaria a cui l'utente è stato precedentemente assegnato, ma nel cookie non vengono memorizzati dati 

personali. Scade dopo 2 anni. 

 

audiencemanager.de 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

IDE Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare le azioni degli utenti del sito web dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli annunci dell'inserzionista, al fine di 
misurare l'efficacia dell'annuncio e visualizzare annunci targettizzati per l'utente. 

Nano Network di affiliazioni Zanox. Scade dopo 179 giorni. 

NmpAddThis Network di affiliazioni Zanox. Scade dopo 19 giorni. 

NmpAppNexus Network di affiliazioni Zanox. Scade dopo 19 giorni. 

Npr Raccoglie i dati di geolocalizzazione dei visitatori tramite i servizi NPR al fine di fornire contenuti pertinenti agli utenti, inclusi i contenuti delle stazioni membri vicine. I dati sulla 

posizione geografica consistono in informazioni generali basate su latitudine e longitudine (se si ha a che fare con un utente con servizi di localizzazione NPR abilitati sul dispositivo 

mobile utilizzato) o l'NPR è in grado di approssimare la posizione del visitatore in base all'indirizzo IP del suo computer o dispositivo mobile che sia. 

NmpDBM Network di affiliazioni Zanox. Scade dopo 19 giorni. 

 

onaudience.com 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

cookie Scade dopo 10 anni. 

done_redirects* Scade dopo 13 giorni. 

_snrs_uuid Identificatore univoco variabile del Cliente. Scade dopo 10 anni. 



_snrs_p Utilizzato per salvare l'UUID del Cliente, l'orario della prima visita, l'orario dell'ultima visita, il numero di visite, il numero di pagine visualizzate per sessione, la durata della sessione, 

il numero di sessioni. Scade dopo 10 anni. 

_ga Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito e scade dopo 2 anni. 

_snrs_puuid Identificatore univoco permanente del Cliente. Scade dopo 10 anni. 

_gid Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito e scade dopo 24 ore. 

 

google.com 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

NID Il cookie NID contiene un identificatore che Google utilizza per ricordare le preferenze dell'utente e altre informazioni, in particolare riguardo la scelta della lingua (ad es. l'italiano), 

il numero di risultati di ricerca visualizzati per pagina (ad es. 10 o 20) e l'attivazione o disattivazione del filtro Google SafeSearch. 

dv Questo cookie viene solitamente salvato nel tuo browser alla prima visita. Se il cookie viene eliminato dall'utente e lo stesso browser visita nuovamente gomez.XXgomez.moda, il 

nuovo cookie _gali viene salvato con un identificatore univoco diverso. Nella maggior parte dei casi, questo cookie viene utilizzato per identificare i visitatori unici di 

gomez.XXgomez.moda e viene aggiornato ad ogni visualizzazione di pagina. Inoltre, questo cookie viene fornito con un ID univoco che Google Analytics utilizza per garantire sia la 

validità che la disponibilità del cookie, come ulteriore misura di sicurezza. Scade dopo 1 anno. 

 

google.pl 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

NID Il cookie NID contiene un identificatore che Google utilizza per ricordare le preferenze dell'utente e altre informazioni, in particolare riguardo la scelta della lingua (ad es. l'italiano), 

il numero di risultati di ricerca visualizzati per pagina (ad es. 10 o 20) e l'attivazione o disattivazione del filtro Google SafeSearch. 

CONSENT Consenso all'utilizzo dei cookie. 

1P_JAR Google utilizza questo cookie per personalizzare gli annunci pubblicitari in base ai tuoi interessi. 

 
 

facebook.com 
 

Nome del cookie Descrizione del funzionamento 

fr Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari, come ad es. offerte in tempo reale da inserzionisti di terze parti. Scade dopo 3 mesi. 



dpr Ti consente di controllare i pulsanti "Condividi" e "Mi piace". Scade al termine della sessione. 

reg_ext_ref L'URL della prima pagina Facebook visitata. Scade al termine della sessione. 

reg_fb_gate L'URL dell'ultima pagina Facebook visitata. Scade al termine della sessione. 

reg_fb_ref L'URL del referrer esterno. Scade al termine della sessione. 

wd Dimensioni della finestra del browser. Scade al termine della sessione. 

datr Il cookie "datr" viene impostato quando un browser accede a facebook.com (ad eccezione del plug-in iFrame). Il cookie ci aiuta a identificare attività di accesso sospette e a 

garantire la sicurezza dell'utente. Lo usiamo per contrassegnare attività discutibili, quali ad esempio accessi non riusciti o tentativi di creare più account di spam. Scade dopo 2 

anni. 

presence Stato della chat. Scade al termine della sessione. 

xs Numero e chiave della sessione. Scade entro 1 mese. 

act Timestamp e contatore azioni utente. Scade al termine della sessione. 

 
 

LOG DEL SERVER 
 
 

Informazioni generali I log del server raccolti vengono archiviati per un periodo di tempo indeterminato e utilizzati per generare statistiche utili per l'amministrazione del sito web gomez.XXgomez.moda. 

Questi dati sono collettivi e non contengono caratteristiche che identificano i visitatori del sito gomez.XXgomez.moda. I log non vengono divulgati a persone estranee alla gestione 

del sito web gomez.XXgomez.moda. 

Informazioni 

memorizzate nei 

file di registro 

gomez.XXgomez.

moda 

Nei file di registro (log) del server del sito web gomez.XXgomez.moda sono memorizzate le seguenti informazioni: 

▪ indirizzo IP pubblico del computer da cui proviene la richiesta (può essere direttamente il computer dell'utente), 

▪ nome utente fornito nel processo di autorizzazione, 

▪ data e ora della richiesta, 

▪ prima riga della richiesta http, 

▪ codice di risposta http, 

▪ numero di byte inviati dal server, 

▪ indirizzo URL della pagina referrer – nel caso in cui il sito web gomez.XXgomez.moda sia stato visitato tramite un link, 

▪ informazioni sul browser dell'utente, 

▪ informazioni sugli errori che si sono verificati durante l'esecuzione della transazione http, 

▪ informazioni sui cookie, 

▪ informazioni sulla sessione. 

 


