INFORMATIVA SUI COOKIE
20 Dicembre 2020

La presente informativa sui cookie è volta ad informarvi su come utilizziamo, in questo sito o nella
nostra applicazione, la tecnologia chiamata “cookie” ed altre tecnologie simili, nonché ad assistervi
fornendovi tutte le informazioni necessarie su come potete gestire i cookie memorizzati nei vostri
dispositivi. Vi invitiamo a dedicare un minuto alla lettura e alla comprensione della presente
informativa sui cookie.

1. cosa sono i cookie e cosa fanno?
Un “cookie” è una breve stringa di testo che viene memorizzata nel vostro computer, smartphone,
tablet o altro dispositivo, quando visitate un sito web o usate un’applicazione.
Alcuni cookie vengono cancellati quando chiudete il browser. Tali cookie sono noti come cookie di
sessione. Gli altri rimangono nel vostro dispositivo fino a quando scadono o li eliminate dalla
cache. Tali cookie sono noti come cookie permanenti e ci permettono di memorizzare informazioni
su di voi come visitatori ricorrenti.
Le informazioni raccolte per mezzo dei cookie e dai log del web server possono comprendere la
data e l’ora della visita, le pagine visitate e il tempo trascorso nel nostro sito.

2. come usiamo i cookie
Usiamo i cookie e tecnologie simili per:
• Offrirvi una migliore esperienza online e controllare la performance del sito web e
dell’applicazione
• Fornire i prodotti e i servizi da voi richiesti e offrire un ambiente di navigazione sicuro
• Gestire le nostre relazioni commerciali
• Aiutarci a far sì che il sito e l’applicazione vi risultino più interessanti
Nei cookie generalmente non memorizziamo nessun dato personale da voi fornito.
La maggior parte dei nostri cookie scade ai 90 giorni, nonostante i nostri cookie analitici possano
perdurare tra i 2 e i 10 anni.
Se cancellate i cookie di questo sito, non ricorderemo le vostre preferenze di navigazione e
quando tornerete a visitare il nostro sito sarete trattati come nuovi visitatori.

3. consenso all’uso dei cookie su questo sito
Configureremo i cookie nel vostro dispositivo soltanto previo vostro consenso, qualora sia
richiesto dalla legge. Se avete acconsentito all’uso dei cookie sul nostro sito o nella nostra
applicazione, avete il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi momento.

4. bloccare l’uso dei cookie o ritirare il vostro consenso all’uso dei cookie in questo sito
Potete bloccare l’uso dei cookie accedendo alle impostazioni del vostro browser. A questo scopo,
potete visitare All About Cookies, dove potete trovare informazioni esaustive su come gestire e
bloccare i cookie per un’ampia gamma di browser.

5. cosa succede se blocco i cookie?
Il vostro dispositivo deve accettare i cookie allo scopo di accedere a determinati servizi offerti nel
nostro sito o nella nostra applicazione. Se decidete di ritirare il vostro consenso, o di bloccare i
cookie in un secondo momento, alcune caratteristiche del sito o dell’applicazione potrebbero non
funzionare correttamente e potreste perdere la facoltà di accedere alla totalità o ad una parte del
sito o dell’applicazione.

6. quali cookie utilizziamo?
Per maggiori informazioni sui tipi specifici di cookie che utilizziamo, potete consultare la seguente
tabella.
Categoria
Essenziale

Cookie
Tecnico

Tipo
SID

Essenziale

Analitico

Essenziale

Funzionale

Google
Analytics
Vimeo

Scopo
Supportare la logica specifica dell’app,
come la navigazione.
Analizza il flusso del traffico utenti.
Riproduzione video presenti sul sito.

7. informazioni su di noi
Nei presenti Termini e condizioni di utilizzo del sito web e nelle informative ad essi collegate, sui
cookie e sulla privacy, “noi” o “BGB” indicano la Bacardi Global Brands Limited, società registrata
in Inghilterra e Galles con il numero 3651489. La nostra sede sociale, nonché principale indirizzo
commerciale, si trova al n. 12 Steward Street, Londra, E1 6FQ, Regno Unito. Numero di partita IVA:
GB222253016. Se avete dei dubbi sul materiale che compare nel nostro sito o se avete bisogno di
comunicare con noi, potete contattarci online su http://Contact.BacardiLimited.com o presso il
recapito indicato nella sezione 19.

Bevi santa teresa responsabilmente.
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