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Quando si consulta il sito www.sisley-paris.com/it-IT/ (di seguito il “Sito”), alcuni cookies possono essere 

installati sul tuo computer da SISLEY o dai suoi provider e potranno essere temporaneamente conservati 

nel tuo computer oppure in un'area dedicata. 

I cookie sono piccoli file o informazioni che vengono salvati sul suo computer (o altri dispositivi abilitati a 

internet, come ad esempio gli smartphone o i tablet) quando visiti uno dei nostri Siti. Un cookie di solito 

contiene il nome del sito web da cui proviene il cookie, la “durata” del cookie (cioè quanto tempo rimarrà 

sul dispositivo) e un valore numerico, che di solito è una cifra univoca a generazione casuale. 

Alcuni cookies sono essenziali per il corretto funzionamento del Sito: 

- cookies strettamente necessari: questi sono essenziali per il corretto funzionamento del Sito, includono ad 

esempio i cookie che facilitano la navigazione sul Sito e adattano la presentazione del nostro Sito alle 

preferenze di visualizzazione del suo terminale (lingua utilizzata, sistema operativo utilizzato, ecc.); 

- possono facilitare la tua ricerca di prodotti, servizi o informazioni del nostro Sito (catalogo prodotti, 

categoria di prodotti, paniere di ordini, ecc.) 

- possono stabilire statistiche e volumi di utilizzo di vari elementi del nostro Sito (titoli e contenuti visitati, 

percorsi, ecc.); 

- consentono l’accesso ad aree riservate e personali del nostro Sito come il tuo account tramite 

identificatori o dati che potresti averci affidato; 

- offrono contenuti pubblicitari mirati per quanto riguarda i suoi interessi, i prodotti e i servizi che ha 

consultato sul Sito, la tua navigazione e la storia delle nostre relazioni. 

- Cookie dei social network: questi cookie sono registrati da terze parti quando visiti il nostro Sito e utilizzi le 

funzionalità dei social network come Facebook, Twitter, Youtube. Ti consigliamo di leggere attentamente le 

politiche sulla privacy e i cookie di questi social network per essere pienamente informato su questi cookie. 

SISLEY non può in alcun modo essere considerata responsabile della gestione dei dati personali su questi 

social network. 

Le terze parti possono anche inserire cookie durante la navigazione sul nostro sito per identificare i cookie e 

personalizzare l'offerta pubblicitaria indirizzata all'utente sul nostro sito o all'esterno del nostro sito. SISLEY 

non ha il controllo di questi cookie di terze parti. Il rifiuto di questi cookie non ha alcun impatto sull'uso del 

nostro sito. Continuerai a ricevere pubblicità su Internet che non tiene conto dei tuoi interessi o preferenze. 

Potrà sempre impostare il suo dispositivo per accettare o rifiutare i cookie con i mezzi descritti di seguito. 

Per la gestione dei cookie e le sue scelte, la configurazione di ciascun browser è diversa. È descritto nel 

menu di aiuto del browser: 

Per Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Per Safari ™: https://support.apple.com/it-it/HT201265  

Per Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647 

Ecc. 

http://www.sisley-paris.com/it-IT/
https://support.apple.com/it-it/HT201265


A seconda delle impostazioni prescelte potrebbe cambiare la tua navigazione sul nostro sito. 

Decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze legate al mancato funzionamento dei nostri servizi 

derivante dall'impossibilità di salvare o consultare i cookie necessari in seguito alle modifiche della dei 

parametri da parte tua. 

 


