Per capire meglio come utilizzate Alittlemarket.it, Alittlecraft.it (i “Siti”), le applicazioni mobili
corrispondenti (le “App”) e i nostri servizi, utilizziamo tutta una gamma di tecnologie in
conformità con nostra politica di rispetto della privacy :
Tipi di tecnologie di tracking
I siti utilizzano tre tipi di tecnologia di tracking comuni:
Cookie: si tratta di un piccolo file di dati inviato da un server al vostro browser Internet o al
vostro dispositivo mobile e successivamente registrato nella memoria cache del browser o
nella memoria del dispositivo mobile. Potete configurare i parametri del vostro browser
perché accetti o rifiuti i cookie (vedi sotto la sezione Gestione dei cookie).
Gif invisibili (clear gifs), Internet beacon, Internet bug: sono piccoli grafici con
un'identificazione unica e funzioni simili a quelle dei cookie. Sono utilizzati per seguire i
movimenti in linea degli utenti Internet. Contrariamente ai cookie, che sono registrati sul
disco rigido del computer di un utente, i Gif invisibili sono integrati in modo invisibile alle
pagine Internet e sono di dimensioni piccolissime. Non leghiamo le informazioni raccolte dai
Gif invisibili alle vostre informazioni identificative personali.
Flash cookie, oggetti locali condivisi (local shared objects, LSO): i Flash cookie sono utilizzati
per raccogliere e archiviare delle informazioni, ma si distinguono dai cookie del browser per
la quantità, il tipo e la modalità di archiviazione dei dati. Utilizziamo dei Flash cookie per
facilitare l’accesso a servizi come la prevenzione delle frodi. Non leghiamo le informazioni
raccolte dai Flash cookie alle vostre informazioni identificative personali. Per maggiori
informazioni sulla gestione delle opzioni per la privacy e l’archiviazione dei Flash cookie,
clicca qui ici.
Le tecnologie di tracking hanno due durate di vita possibili:
I cookie persistenti memorizzano certe informazioni relative alle vostre preferenze quando
visitate il sito e ci permettono di identificarvi ad ogni vostra visita sui siti. Sono archiviati
nella memoria cache del vostro browser oppure nella memoria del vostro dispositivo mobile
finché non li eliminate.
I cookie di sessione, invece, sono specifici ad una visita precisa sul sito e memorizzano le
informazioni quando consultate diverse pagine sui siti. In questo modo non dovete più reimmettere le informazioni.

Obiettivi
Utilizziamo delle tecnologie di tracking per realizzare diversi obiettivi:
- le tecnologie de tracking sono cruciali per accertarsi che i siti funzionino correttamente per
i visitatori e i membri.
- le tecnologie di tracking ci aiutano a capire meglio il funzionamento dei siti o delle App e
quindi di migliorare i nostri servizi.
- le tecnologie di tracking conservano in memoria le vostre preferenze personali quando
utilizzate i siti oppure le App e ci permettono così di arricchire la vostra esperienza.
- le tecnologie di tracking raccolgono dati che permettono di diffondere dei contenuti che
corrispondono ai vostri interessi.
Talvolta stabiliamo dei partenariati con servizi terzi che possono utilizzare delle tecnologie di
tracking per fornire certi servizi o funzionalità, compreso il marketing online mirato. Queste
tecnologie permettono a un partner di identificare il vostro computer o il vostro dispositivo
mobile ad ogni visita sui siti, ma non di accedere ai dati identificativi personali sui nostri siti.
Non abbiamo accesso né controllo sulle tecnologie di terzi e queste non sono regolate dalla
nostra politica di rispetto della privacy.
Esempi
La tabella sottostante contiene qualche esempio di cookie e di tecnologie di tracking che
utilizziamo:
Obiettivo

Nome

Ubicazione

Utilizzo specifico

Funzionalità

alm_pseudo

Tutto il sito

Archivia il nome dell’utente
connesso.

Analisi

Analisi

Strettamente
necessario

kameleoonVisitIdentifier

Archivia un’id che permette di
eseguire un test A/B sul sito per
paragonare i comportamenti dei
visitatori.

_utmz

Tutto il sito

Archivia i dati di analisi che
permettono di sapere come i
visitatori sono arrivati sul sito.

Tutto il sito

Conserva le informazioni relative
alla vostra sessione mentre siete
connessi al sito.

sessid

Gestione dei cookie
Potete modificare i parametri del vostro browser Internet e adattarli alle vostre preferenze
per quanto riguarda i cookie. Ogni browser è leggermente diverso dagli altri, ma in genere
questi parametri sono accessibili nel menù “opzioni” o “preferenze”. I link seguenti
forniscono informazioni sui parametri dei cookie dei browser più comuni:


Internet Explorer



Firefox



Chrome



Safari

Vi ricordiamo che se rifiutate o bloccate tutti i cookie nei parametri nel vostro browser, non
potrete più beneficiare pienamente dei servizi dei nostri siti poiché certi cookie sono
indispensabili al buon funzionamento del sito.
A prestissimo,
Il Team A little Market

