Cookie policy per NTT eStore di NTT Italia S.p.A., Via S. Bovio 1-3, 20090 Segrate (MI), Italy (“NTT”)
Uso dei “Cookies”

1.

NTT Ltd e le sue affiliate e sussidiarie dirette e indirette , inclusa NTT
Italia S.p.A., con sede legale in Via San Bovio 1-3, 20090 Segrate (MI);
(congiuntamente "NTT", "noi") e le terze parti con cui collaboriamo
utilizzano cookie e tecnologie simili sui nostri siti web (compresi i siti
mobili) e sui siti di social media ("Siti"), applicazioni mobili (App) (congiuntamente "Servizi online") per offrire agli utenti (" Utente", "tu") la
migliore esperienza di navigazione possibile. Il presente documento
spiega:
−

cosa sono i cookie,

−

come utilizziamo i cookie e tecnologie simili,

−

come le terze parti con cui collaboriamo possono utilizzare
cookie e tecnologie simili,

−

le tue scelte in merito all'accettazione di cookie e tecnologie
simili.

Creando o accedendo a un account online con noi o utilizzando i nostri
Servizi online, accetti l'uso di cookie e tecnologie simili sui nostri Servizi online per gli scopi descritti nel presente documento.

2.

Cosa sono i Cookies?

Un cookie è un piccolo file di testo, posizionato sul tuo PC, tablet o
telefono cellulare (co ngiuntamen "Dispositivi" , singolarmente "un Dispositivo") quando visiti un Servizio online. I cookie inviano informazioni
al Servizio online di origine o a un altro Servizio online che riconosce
quel cookie.
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) e rimanere sul
tuo dispositivo fino a quando non li elimini o li cancelli, oppure possono
essere temporanei (cookie di sessione), in tal caso rimangono fino alla
chiusura del browser.
I cookie possono anche essere cookie di prima parte , cioè impostati
dal Servizio online che stai visitando o cookie di terze parti , cioè impostati da un Servizio online diverso dal servizio online che stai visitando.
I cookie ci aiutano a:

3.

4.

Cookies e tecnologie simili utilizzate da noi e da
terze parti

NTT e le terze parti con cui collaboriamo utilizzano i seguenti cookie:
(a) Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per il funzionamento tecnico e il corretto
funzionamento dei nostri Servizi online e ti consentono di registrarti e
accedere, di muoverti facilmente nei nostri Servizi online e di accedere
ad aree protette. Senza questi cookie i nostri Servizi online non funzioneranno correttamente.
(b) Cookie di prestazione
I cookie per le prestazioni ci consentono di raccogliere dati aggregati
e anonimi su come vengono utilizzati i nostri Servizi online, come il
numero di visitatori dei nostri Servizi online, come navighi e il tempo
trascorso sui nostri servizi online e anche p er identificare eventuali errori di funzionalità. Questi cookie ci aiutano anche a migliorare il modo
in cui funzionano i nostri Servizi online assicurandoci che tu possa trovare facilmente ciò che stai cercando, per capire meglio ciò che ti interessa e per misurare l'efficacia del contenuto dei nostri Servizi online. Questi cookie possono essere permanenti o temporanei oppure
cookie proprietari o di terze parti.
(c) Cookie funzionali
Questi cookie ci aiutano a migliorare e personalizzare la tua esperienza
di navigazione memorizzando le tue preferenze e fornendo funzionalità
avanzate.
(d) Cookie di terze parti e tecnologie simili
I nostri Servizi online visualizzano contenuti e funzionalità dei social
media di terze parti, inclusi il pulsante "Mi piace" di F acebook, il pulsante "Segui" di Twitter e il pulsante "Condividi" di LinkedIn sui nostri
Servizi online. Quando visiti pagine Web con contenuti di terze parti, i
cookie utilizzati da tali terze parti possono tracciare il tuo utilizzo dei
nostri Servizi online e raccogliere informazioni come il tuo indirizzo IP
e le pagine che visiti.
Le terze parti possono anche utilizzare tecnologie simili ai cookie,
come web beacon (GIF trasparenti incorporate nelle pagine web), oggetti condivisi locali (noti anche come f lash cookie, ovvero messaggi
utilizzati in Adobe Flash) che vengono inviati da un server web a un
browser web e vengono quindi archiviati come file di dati in un browser,
per aiutarci a fornirti contenuti personalizzati sui nostri Servizi online.

−

identificare il tuo dispositivo quando utilizzi i nostri servizi online;

−

identificare quale browser utilizzi;

−

identificare quali pagine specifiche visua lizzi e l'ora e la data
in cui hai visitato i nostri Servizi online;

−

ricordarti quando ritorni;

−

−

contare il numero di visitatori dei nostri Servizi online;

fornirti un'esperienza di navigazione più veloce, migliore e più
sicura;

−

−

identificare le pagine web che visualizzi e i link su cui fai clic e
altre azioni che intraprendi su tali pagine web; e

tenere traccia delle tue preferenze;

−

−

fornirti un'esperienza più personalizzata; e

identificare il servizio online da cui provieni prima di arrivare a
una determinata pagina web.

−

misurare e analizzare i modelli di traffico e il comportament o
degli utenti sui nostri servizi online.

Come usiamo i Cookies

Utilizziamo diversi tipi di cookie per scopi diversi, inclusi i seguenti .
Accesso e autenticazione: per verificare il tuo account, rico rdarti di
te quando effettui l'accesso in modo da non dover continuare ad accedere e tenerti connesso in modo da poter navigare facilmente tra le
pagine dei nostri Servizi online.
Le tue preferenze e impostazioni: per aiutarci a ricordare le tue preferenze, inclusa la lingua preferita, le impostazioni del browser e le
preferenze di comunicazione e disattivazione, in modo che non debbano essere reimpostate ogni volta che torni a visitare i nostri Servizi
online.
Prestazioni: per valutare le prestazioni dei n ostri Servizi online e per
migliorare le caratteristiche, le funzioni, i contenuti e il design dei nostri
Servizi online.
Analisi e ricerca: per raccogliere dati sull'utilizzo e sulle prestazioni
in relazione ai nostri Servizi online. Ad esempio, possiamo utilizzare i
cookie per contare il numero di visitatori delle pagine dei nostri Siti,
quali contenuti sono stati visualizzati e quali collegamenti sono stati
cliccati, per registrare gli indirizzi IP degli utenti al fine di analizzare le
tendenze e per compilare altre statistiche sull'utilizzo di nostri Servizi
online e il comportamento degli utenti. Questi cookie includono i nostri
cookie e cookie di terze parti.
Sicurezza: per abilitare e supportare le nostre funzionalità di sicurezza, per mantenere al sicuro il tuo account e per aiutarci a combattere le frodi e qualsiasi attività sui nostri Servizi online che violi le nostre policies e/o le npormative vigenti.

Unrestricted
© NTT Italia S.p.A.

I cookie di terze parti e tecnologie simili utilizzano le informazioni di
navigazione raccolte per eseguire operazioni quali:

Utilizziamo anche strumenti di analisi di terze parti come Google Analytics che utilizzano cookie e tecnologie simili p er raccogliere dati sulle
tue attività online, al fine di analizzare il tuo comportamento sui nostri
Servizi online, attività e tendenze. Questi dati ci aiutano a compilare
statistiche aggregate sull'efficacia delle nostre campagne di marketing
o altre operazioni. Tieni presente che non controlliamo l'uso di cookie
di terze parti e tecnologie simili.

5.

Le tue scelte sui Cookies

Se non desideri ricevere cookie o desideri modificare le tue preferenze
sui cookie, la maggior parte dei browser ti consente di modificare le
impostazioni del browser per bloccare o eliminare i cookie. La funzione
di "aiuto" del tuo browser ti dirà come farlo.
Devi essere consapevole del fatto che se blocchi o elimini i cookie, i
nostri Servizi online potrebbero non funzionare corr ettamente e
potresti non essere in grado di accedere ad alcune aree.

6.

Aggiornamenti alla presente informativa

Possiamo aggiornare la presente informativa sui cookie in qualsiasi
momento. In tal caso, aggiorneremo la sezione "ultima modifica" in
calce al presente documento.
Ti invitiamo a rivedere regolarmente questa informativa sui cookie per
rimanere informato sul nostro utilizzo dei cookie.

7.

Come contattarci

In caso di domande sulla presente informativa sui cookie, puoi contattare l'Ufficio Legale di Gruppo al seguente indirizzo e -mail:
Group.Legal@global.ntt.
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