POLITICA SUI COOKIE
www.wecareroma.it
I cookie sono elementi automatizzati, utilizzati per raccogliere dati sul nostro sito web e con cui,
a volte, tracciamo informazioni sulla fruizione del nostro sito da parte degli utenti. Utilizziamo i
cookie per ottimizzare la fruizione e le funzionalità del nostro sito web e per migliorare i servizi
offerti. Quando un utente visita il nostro sito, il nostro server web invia sul suo computer un
cookie che svolgerà una varietà di funzioni.
La navigazione oltre questa pagina vale quale consenso alle nostre impostazioni dei cookie e
implica l’accettazione e la comprensione della presente Politica sui cookie, nonché della
nostra Informativa sulla privacy.
N.B.: l’utente può limitare le funzioni dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser,
ma tali limitazioni possono influire negativamente sull’esperienza d’uso e sulla funzionalità del
nostro sito web.

A COSA SERVONO I COOKIE?
1. I cookie supportano le funzionalità base dei siti web: alcuni cookie sono indispensabili in
quanto strumentali per alcune funzioni essenziali del nostro sito web – ad esempio la
memorizzazione degli articoli inseriti nel carrello – mentre l’utente prosegue i suoi acquisti,
navigando in varie pagine del sito.
2. I cookie possono essere di ausilio per migliorare la qualità del nostro sito web e dei nostri
servizi: i cookie raccolgono informazioni (a volte anche l’indirizzo IP) per valutare le modalità di
fruizione del nostro sito web e consentirci così di migliorarne la navigabilità e offrire servizi
ottimizzati. Utilizziamo questi dati per:
- Fornire statistiche anonime e aggregate sulle modalità di fruizione del nostro sito;
- Constatare l’efficacia delle nostre promozioni, identificando i punti cliccati dall’utente e il sito
web di provenienza;
- Offrire un feedback a partner terzi – accuratamente selezionati – il cui sito web sia stato
visitato da uno dei nostri visitatori;
- Aiutarci a migliorare il sito, individuando gli errori che si verificano nell’esperienza di
navigazione dell’utente.
- Offrire all’utente una funzionalità avanzata del sito, mediante l’accesso a servizi addizionali o
ripristinando il carrello qualora l’utente desideri ritornare in una sessione di navigazione
successiva.

3. I cookie ci consentono di condividere le informazioni con i nostri partner terzi, accuratamente
selezionati: i cookie di terze parti possono condividere informazioni con i partner, per offrire
servizi sul nostro sito. Le informazioni condivise dovranno essere utilizzate esclusivamente per
la fornitura del servizio o della funzione (ad es. i pulsanti “Mi piace” e “Condividi” sui social
media).
Alcuni cookie di terze parti possono essere utilizzati per offrire un’esperienza d’uso
personalizzata, attraverso servizi forniti sulla base dell’interesse (v. “Pubblicità basata sugli
interessi”) sia su questo che su altri siti web. Le esperienze di navigazione personalizzate a
volte possono essere collegate ai servizi forniti da terze parti e mirati a riconoscere che l’utente
ha visitato il nostro sito. Queste informazioni vengono utilizzate per inviare agli utenti notizie su
prodotti e servizi WeCare Srl che possono essere di suo interesse. Questi cookie possono,
inoltre, rinviare a social network – ad es. Facebook – oppure trasmettere informazioni sulla
visita dell’utente ad agenzie pubblicitarie che saranno così in grado di proporgli delle promozioni
inerenti prodotti e servizi WeCare Srl che possono essere di suo interesse.

GESTIONE DELLE PREFERENZE PER I COOKIE
Per gestire i cookie di terzi utilizzati sul nostro sito, invitiamo l’utenza a visitare i relativi siti web,
qui elencati:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Per gestire tutti i cookie utilizzati sul nostro sito, inclusi quelli inviati da WeCare Srl, l’utente può
modificare le impostazioni del proprio browser. Ulteriori informazioni sulla gestione di tutti i
cookie, sono disponibili sul sito http://www.allaboutcookies.org/.
N.B.: la disabilitazione, il blocco o l’eliminazione dei cookie nelle impostazioni del
browser può influire negativamente sulla fruizione completa del nostro sito web.
Maggiori dettagli sulle informazioni che raccogliamo e le modalità con cui utilizziamo eventuali
dati personali forniti dall’utente sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy; in ogni
caso, non tutte le informazioni raccolte tramite i cookie consentono l’identificazione dell’utente.

