
COOKIE POLICY www.babylinoshop.com 

Il presente sito fa uso di cookie nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 (Codice 

Privacy) e dal Provvedimento datato 8 maggio 2014 (“Individuazione delle modalità semplificate 

per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”) del Garante della Privacy. 

Per ulteriori approfondimenti si invita a navigare sul sito www.garanteprivacy.it. 

- CONSENSO DELL'UTENTE 

Non appena si collegherà al sito l'utente visualizzerà una breve informativa sull'utilizzo dei cookie. 

L'utente presterà il proprio consenso all'utilizzo semplificato dei cookie, qualora chiuda il banner 

contenente la succinta informativa premendo l'apposito tasto X o cliccando al di fuori del banner. 

Il sito automaticamente ricorderà il consenso prestato dall'utente ed il banner contenente la sintetica 

informativa non comparirà più nei successivi collegamenti. 

Tuttavia l'utente potrà in ogni momento revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. 

- CHE COSA È UN COOKIE 

Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni composto da lettere e numeri. 

Sul punto possiamo richiamare la definizione fornita dal Garante della Privacy nelle FAQ del 2012 

sul sito  www.garanteprivacy.it : “I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente 

inviano con il suo terminale (solitamente browser), dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente”. 

Si precisa che i cookie non sono in alcun modo dannosi per il terminale dell'utente. 

I cookie consentono una migliore fruizione del sito. Servono per migliorare e personalizzare la 

navigazione di ciascun utente, rendendola molto più snella ed agevole. 

Per fare un semplice esempio, permettono di ricordare la lingua e la valuta impostate. 

Attraverso i cookie si possono fornire contenuti personalizzati per ciascun utente e fare proposte 

commerciali sulla base del profilo dell'utente stesso, ricordando le sue preferenze. 

Sono di ausilio agli amministratori per migliorare il sito e l'esperienza di navigazione sullo stesso. 

- TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE 



A) COOKIE DI PRIMA PARTE, RILASCIATI DA WWW.BABYLINOSHOP.COM 

1) COOKIE NECESSARI: per questa tipologia di cookie non è necessario il consenso 

dell'utente, in quanto si tratta di cookie tecnici strettamente necessari al funzionamento del 

sito e consentono all'utente di visualizzare i contenuti ivi presenti.  

Disattivando tali cookie il sito non funzionerebbe correttamente. Sono necessari ad esempio 

per mantenere aperta una sessione o per consentire l'accesso ad un'area riservata. Infatti, 

permettono di riconoscere i singoli utenti collegati e ne permettono l'accesso alle proprie 

aree riservate. 

2)  COOKIE FUNZIONALI: I cookie funzionali migliorano la navigazione sul sito e 

permettono di riconoscere l'utente che si collega, in modo che non debba inserire i propri 

dati ad ogni accesso. Permettono, inoltre, di ricordare la lingua impostata dall'utente e per un 

determinato periodo anche i prodotti presenti nel carrello, qualora si sia chiusa la sessione 

prima di completare l'acquisto. Pertanto, consentono di proseguire nella procedura di 

acquisto senza dover ricominciare dal principio. Si tratta di cookie non indispensabili per il 

funzionamento del sito, ma migliorano nettamente la qualità della navigazione. 

3)  COOKIE ANALITICI: Vengono utilizzati per raccogliere dati in forma anonima ed 

aggregata sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito. I dati raccolti sono usati per fini 

meramente statistici e pur non essendo fondamentali per il corretto funzionamento del sito, 

ne rendono più piacevole la navigazione, consentendoci di migliorare i contenuti ed i servizi 

offerti. 

4) COOKIE DI MARKETING E PROFILAZIONE: Questi cookie sono utilizzati per 

offrire proposte commerciali agli utenti a secondo del profilo di ciascuno di essi. 

Non sono fondamentali per il funzionamento del sito, ma consentono di migliorare le nostre 

proposte offrendo contenuti più vicini agli interessi degli utenti. 

 

B) COOKIE DI TERZE PARTI. 



Sul sito al momento, sono presenti cookie di terze parti, ovvero di società terze di nostra fiducia ma 

non sotto la nostra responsabilità che possono impostare cookie per nostro conto sui dispositivi 

degli utenti. 

Tali cookie ci consentono di analizzare più specificatamente le abitudini di navigazione degli utenti, 

consentendoci di migliorare la nostra offerta ed i contenuti del sito. 

I cookie di terze parti attualmente presenti sul sito www.babylinoshop.com sono: Google Adwords, 

Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube , Doubleclick, Paypal, Payplug, Scalapay. 

I dettagli relativi ai servizi forniti, alle modalità ed alle privacy policy delle terze parti sopra 

nominate sono disponibili al seguente link web: 

https://www.babylinoshop.com/shop/documenti/Informativa%20sulla%20privacy.pdf  

 

- COME MODIFICARE O DISABILITARE I COOKIE 

Per modificare o disabilitare le preferenze sui cookies è possibile cliccare sul link “Modifica 

preferenze cookies” in fondo ad ogni pagina del nostro sito. 

Inoltre la maggior parte dei browser consente di disabilitare l'utilizzo dei cookie o di accettarne solo 

alcuni. 

Per fare ciò è sufficiente entrare nelle impostazioni del vostro browser. 

Disabilitare totalmente o parzialmente i cookie potrebbe causare il cattivo funzionamento del sito o 

di alcune delle sue funzioni. 

 

- CAMBIAMENTI NELLA COOKIE POLICY ATTUALE: 

L'attuale Cookie policy può cambiare, in alcuni casi a causa di nuove normative legislative che 

entrano in vigore, aggiornamenti o nuovi servizi forniti dalla Società terze. Pertanto per esser 

sempre aggiornati, consigliamo di controllare regolarmente il sito web nell’ apposite sezione o di 

contattarci via email a servizioclienti@babylinoshop.com 


