
Informazioni sulla politica dei cookie 
Questa politica sui cookie spiega cosa sono i cookie e come li utilizziamo, i tipi di cookie che utilizziamo cioè le informazioni che raccogliamo 
utilizzando i cookie e come vengono utilizzate tali informazioni, e come controllare le preferenze dei cookie. Per ulteriori informazioni su 
come utilizziamo, conserviamo e teniamo al sicuro i vostri dati personali, consultate la nostra Privacy Policy. 
Puoi in qualsiasi momento cambiare o ritirare il tuo consenso dalla Dichiarazione sui cookie sul nostro sito web 
Scopri di più su chi siamo, come puoi contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy. 
Il tuo consenso si applica ai seguenti domini: www.spavi.it 
Il tuo stato attuale: Non è stato concesso alcun consenso. Gestisci il tuo consenso. 
 

Cosa sono i cookies ? 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono utilizzati per memorizzare piccoli pezzi di informazioni. Vengono memorizzati sul tuo 
dispositivo quando il sito web viene caricato sul tuo browser. Questi cookies ci aiutano a far funzionare correttamente il sito web, a renderlo 
più sicuro, a fornire una migliore esperienza all’utente, e a capire come il sito web funziona e ad analizzare cosa funziona e dove ha bisogno 
di miglioramenti. 
 

Come usiamo i cookies ? 
Come la maggior parte dei servizi online, il nostro sito web utilizza cookies per diversi scopi. I cookie sono per lo più necessari per il corretto 
funzionamento del sito, e non raccolgono alcun dato personale identificabile. 
 

Che tipo di cookie utilizziamo ? 
Essenziali: Alcuni cookie sono essenziali per permetterti di sperimentare la piena funzionalità del nostro sito. Ci permettono di mantenere 
le sessioni degli utenti e prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza. Non raccolgono o memorizzano alcuna informazione personale. Per 
esempio, questi cookie ti permettono di accedere al tuo account e aggiungere prodotti al tuo carrello, e fare il checkout in modo sicuro. 
Statistiche: Questi cookie memorizzano informazioni come il numero di visitatori del sito, il numero di visitatori unici, quali pagine del sito 
sono state visitate, la fonte della visita, ecc. Questi dati ci aiutano a capire e analizzare come funziona il sito web e dove deve essere 
migliorato. 
Funzionali: Questi sono i cookie che aiutano alcune funzionalità non essenziali del nostro sito web. Queste funzionalità includono 
l’incorporazione di contenuti come video o la condivisione di contenuti del sito web su piattaforme di social media. 
Preferenze: Questi cookie ci aiutano a memorizzare le impostazioni e le preferenze di navigazione dell’utente, come le preferenze di lingua, 
in modo che l’utente abbia un’esperienza migliore ed efficiente nelle visite future al sito web. 
L’elenco che segue descrive in dettaglio i cookie utilizzati nel nostro sito web. 
Lista dei cookie utilizzati su questo sito 
 

COOKIE DESCRIZIONE 

spavi_privacy Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" 

category . 

Chiamate.operatore Records to access to reserved area. 

 
Come posso controllare le preferenze dei cookie? 
Se dovesse decidere di cambiare le sue preferenze più tardi durante la sua sessione di navigazione, può cliccare sulla scheda “Privacy & 
Cookie Policy” sul suo schermo. Questo visualizzerà nuovamente l’avviso di consenso permettendoti di cambiare le tue preferenze o di 
ritirare completamente il tuo consenso. 
Inoltre, diversi browser forniscono diversi metodi per bloccare e cancellare i cookie utilizzati dai siti web. Puoi cambiare le impostazioni del 
tuo browser per bloccare/eliminare i cookie. Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie, visita wikipedia.org, 
www.allaboutcookies.org. 

 


