
Cookie Policy

Cosa sono i cookies. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali,  dove vengono memorizzati  per essere poi ritrasmessi  agli
stessi siti in occasione delle visite successive. 

Cookies utilizzati dal sito  www.kuriu.it (“Sito”) e loro finalità. Il  Sito utilizza
cookies,  che  hanno  la  funzione  di  consentire  il  corretto  funzionamento  di  alcune
sezioni,  ad  esempio  per  accedere  all’area  riservata  del  sito  (“cookies  tecnici”),  di
garantire  talune  funzionalità  di  personalizzazione  (“cookies  funzionali”),  migliorare
l’esperienza  di  navigazione  (“cookies  analitici”)  e  aiutarci  a  formularti  offerte
personalizzate di prodotti che potrebbero piacerti (“cookies di profilazione”). 

La prima volta che visiterai il  Sito, ti  verrà chiesto di accettare (o non accettare) i
cookies mediante un banner. Potrai rifiutarti di accettare tutti o alcuni cookies o potrai
modificare,  anche in seguito,  le  impostazioni  del  tuo computer in  modo da sapere
quando ricevi cookies o da poter disattivare la funzione di accettazione automatica dei
cookies. 

Il Sito utilizza le seguenti categorie di cookies:

• Cookies tecnici (o di navigazione), che contribuiscono al funzionamento del Sito,
ad esempio per consentire di navigare tra le pagine e accedere all’area riservata
del Sito; la base giuridica del trattamento sottostante all’uso di questi cookies è
l’interesse di Amarena Company S.r.l. a fornire servizi efficienti e ben funzionanti
ai propri clienti; il periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data di
primo accesso al sito fino a quando sono disabilitati. 

• Cookies funzionali, che consentono di attivare specifiche funzionalità del Sito e
memorizzare  le  tue  preferenze  (come  la  lingua),  al  fine  di  migliorare  la  tua
esperienza di navigazione; la base giuridica del trattamento sottostante all’uso di
questi cookies è l’interesse di Amarena Company S.r.l. a fornire servizi efficienti e
ben funzionanti  ai  propri  clienti;  il  periodo di  conservazione di  questi  cookies
decorre  dalla  data in cui  sono abilitati  al  sito  fino a quando sono disabilitati.
L’utente può accettare e disabilitare – a proprio piacimento – questi cookies dalla
tabella seguente, nonché dallo strumento di gestione dei cookie.

• Cookies analitici,  che consentono di  acquisire informazioni  statistiche in forma
aggregata ed anonima, in relazione alle modalità di navigazione; la base giuridica
del  trattamento  sottostante all’uso di  questi  cookies è l’interesse di  Amarena
Company S.r.l.  a  fornire servizi  efficienti  e  ben funzionanti  ai  propri  clienti;  il
periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data in cui sono abilitati
al sito fino a quando sono disabilitati. L’utente può accettare e disabilitare – a
proprio piacimento – questi cookies cookies dalla tabella seguente, nonché dallo
strumento di gestione dei cookie.

• Cookies  di  profilazione,  che  ci  consentono  di  personalizzare  i  messaggi
pubblicitari secondo i tuoi interessi e le tue preferenze, al fine di inviarti solo gli
annunci  pubblicitari  che  potresti  ritenere  pertinenti  o  interessanti.  la  base
giuridica  del  trattamento  sottostante  all’uso  di  questi  cookies  è  il  consenso
dell’interessato;  il periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data
in cui sono abilitati al sito fino a quando sono disabilitati, e in ogni caso non più di
12 mesi.  L’utente può accettare e disabilitare – a proprio piacimento – questi
cookies dalla tabella seguente, nonché dallo strumento di gestione dei cookie.

Elenco dei cookies



Nome 
Cookie

Fornitore Finalità Durata Tipo Disattivazio
ne

user_token Www.kuriu.it Cookie di
autenticazione

1 ora Tecnico (n/a per i
necessari)

user_tracking Www.kuriu.it Traccia
l’attività

dell’utente
all’interno

della
piattaforma

12 mesi Profilazi
one

Pannello
preferenze

funzionale Www.kuriu.it Preferenze
dell’utente e
dati immessi

all’interno
della

piattaforma

12 mesi Funzion
ale

Pannello
preferenze

user_info Www.kuriu.it Informazioni
dell’utente
registrato

12 mesi Tecnico

Tutti  i  cookie necessari  non richiedono il  previo consenso, perciò vengono installati
automaticamente a seguito dell'accesso al Sito ma possono essere disattivati come
descritto al paragrafo successivo.

Per gli  altri  cookies (di  profilazione e di  terze parti),  puoi  prestare il  tuo consenso
cliccando  il  tasto  di  accettazione  presente  all’interno  del  banner  visualizzato  sulla
home page del Sito, oppure puoi chiedere che il Sito utilizzi solo i cookie necessari,
cliccando sul relativo bottone. Potrai revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte
il consenso già espresso, anche attraverso il relativo link indicato nella tabella per i
cookie di terze parti, oppure fornire il consenso successivamente.

Plugin Social Network

Il  Sito  mette  a  disposizione  plugin  e/o  bottoni  al  fine  di  consentire  una  facile
condivisione dei contenuti sui tuoi social network preferiti.

Se  hai  effettuato  l’accesso  a  un  social  network,  è  possibile  che  il  social  network
aggiunga al tuo profilo informazioni relative alla tua visita al Sito e raccolga dati di
traffico, in particolare se sei connesso al momento della visita o se hai recentemente
navigato in uno dei  siti  web contenenti  plugin social.  Se non desideri  che il  social
network registri i dati relativi alla tua visita sul Sito, devi uscire dal tuo account del
social ed eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser.

La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.

___________________________________________

Come disattivare i cookies tecnici. È possibile negare il consenso all’utilizzo dei
cookies  mediante  specifiche  impostazioni  del  proprio  browser  ovvero  mediante  lo
strumento  di  gestione  dei  cookies  presente  nella  home  page  del  Sito.  Alcune
funzionalità  del  Sito  potrebbero non funzionare correttamente se rinunci  a  usare i
cookies.

Di seguito troverai i link che spiegano come disabilitare i cookies per i browser più
diffusi  (per  altri  browser  eventualmente  utilizzati  suggeriamo  di  cercare  questa
opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):

http://Www.kuriu.it/
http://Www.kuriu.it/
http://Www.kuriu.it/


Internet Explorer: Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Fare
clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso
l'alto per bloccare tutti i cookie

Google Chrome: Fai clic sul menu nella barra degli strumenti del browser. Seleziona
Impostazioni. Fai clic su Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione "Privacy", fai clic
sul pulsante Impostazioni contenuti. Seleziona "Impedisci ai siti di impostare dati".

Mozilla Firefox: Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. Selezionare il
pannello Privacy. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni
personalizzate. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti;
per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce.

Safari: Fare click nella barra dei menu su "Safari", poi su "Preferenze". Ora fai click su
"Privacy", poi su "Dettagli" per selezionare il sito, quindi seleziona "Rimuovi".

Per maggior informazioni su come Amarena Company S.r.l. tratta i tuoi dati consulta la
privacy policy
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