
Blue Cherry Online Generation Limited - Politica sui cookie 

  

Ultima modifica: 18/07/2022 

  

La nostra politica sui cookie 

Si prega di leggere attentamente la presente Politica sui cookie. Andando avanti sulla pagina in 

cui viene visualizzato l’avviso sull’utilizzo dei cookie, accetti la presente Politica sui cookie. Nel 

caso in cui non dovessi essere d’accordo con la presente politica, non potrai utilizzare il sito web. 

  

Questa politica sui cookie contiene: 

1. Introduzione 

2. Cosa sono i cookie e le altre tecnologie simili? 

3. Come utilizziamo i cookie? 

4. Come gestisci le tue preferenze sui cookie? 

5. Modifiche alla presente Politica sui cookie 

6. Termini e condizioni e informativa sulla privacy 

7. Link e riferimenti 

8. Come contattarci 

  

1 Introduzione 

A Blue Cherry (di seguito: noi) vogliamo essere aperti e trasparenti nei confronti dei 

partecipanti. Ecco perché abbiamo scritto la nostra Politica sui cookie nel modo più chiaro 

possibile. Nella Politica sui cookie spieghiamo cosa sono i cookie, come utilizziamo i cookie e 

come è possibile gestire le tue preferenze. 

  

Cosa sono i cookie e le altre tecnologie simili? 

Per utilizzare appieno il sito web, il tuo dispositivo deve accettare i cookie. I cookie sono brevi 

file di testo che vengono scaricati sul tuo dispositivo quando visiti un sito web. Ad esempio, 

utilizziamo questi cookie per assicurarci che tu possa partecipare al concorso/giveaway e per 

ottenere informazioni su come hai visitato e utilizzato la nostra pagina web. 

  



I Cookie sono file di testo che contengono alcune informazioni che vengono scaricate sul tuo 

dispositivo quando visiti una pagina web. I cookie vengono quindi rimandati al sito web 

originale o a un altro sito web che riconosce tale cookie a ogni visita successiva. I cookie sono 

utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo che stai utilizzando e offrirti 

così un’esperienza migliore sul sito web. 

  

I cookie hanno svariate funzioni, come consentirti di navigare tra le pagine in modo efficiente, 

ricordare le tue preferenze e in generale migliorare la tua esperienza utente. Inoltre, possono 

aiutarti perché si assicurano che gli annunci che trovi online siano rilevanti in base ai tuoi 

interessi. I cookie di per sé non identificano il singolo utente, ma solo il computer o il dispositivo 

mobile che usi tramite un codice di identificazione generato casualmente. 

  

Tipo di Cookie 

Finalità 

  

Cookie strettamente 

necessari 

Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel nostro sito 

web e utilizzare le sue funzionalità. Senza questi cookie, i servizi 

richiesti non possono essere forniti. 

  

Performance cookie 

Questi cookie raccolgono informazioni su come i nostri visitatori 

utilizzano i nostri servizi, come, ad esempio, quali pagine visitano 

frequentemente e se ricevono messaggi di errore da pagine web. 

Questi cookie raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate. 

Tutte le informazioni raccolte da tali cookie sono aggregate e quindi 

anonime. Questi dati vengono utilizzati solo per migliorare le 

prestazioni dei nostri servizi. 

  

L’analisi dei dati web che utilizza i cookie per raccogliere dati per 

migliorare il funzionamento di un sito web rientra in questa categoria. 

Ad esempio, questi cookie possono essere utilizzati per testare i 

progetti e garantire un aspetto coerente per l’utente. Questa categoria 

non include i cookie utilizzati per reti pubblicitarie 

comportamentali/mirate. 

  

Cookie di 

funzionalità      

Questi cookie consentono al sito web di ricordare le tue scelte (come 

nome utente, lingua o posizione) e forniscono funzionalità avanzate e 

più personali. Questi cookie possono essere utilizzati anche per 



ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, ai caratteri 

e alle altre parti delle pagine web personalizzabili da parte degli utenti. 

I dati raccolti da questi cookie possono essere resi anonimi e questi 

cookie non possono tracciare il comportamento di navigazione su altri 

siti web. 

  

Questi cookie ricordano le tue scelte per offrirti una maggiore facilità 

d’uso. 

  

Cookie mirati e 

pubblicitari 

Questi cookie vengono utilizzati per visualizzare annunci pubblicitari 

che soddisfano meglio i tuoi interessi. Sono anche usati per limitare la 

frequenza con cui vedi un annuncio pubblicitario e per misurare 

l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Di solito sono posizionati da 

reti pubblicitarie con il permesso dell’amministratore web. Registrano 

che hai visitato un sito web e questa informazione è condivisa con 

terze parti, come gli inserzionisti. I cookie mirati e pubblicitari sono 

spesso collegati alla funzionalità del sito fornita dalle altre 

organizzazioni. 

  

Questi cookie raccolgono informazioni sul tuo comportamento di 

navigazione per garantire che vengano visualizzati annunci 

pubblicitari di tuo interesse. 

  

Cookie di terze parti 

I cookie di terze parti possono essere inseriti sul vostro computer 

quando visitate il Sito da parte di società che gestiscono determinati 

servizi da noi offerti. Questi cookie consentono alle terze parti di 

raccogliere e tracciare alcune informazioni su di voi. Questi cookie 

possono essere disattivati manualmente nel vostro browser. 

  

Come utilizziamo i cookie?  

  

Tipo di Cookie 

Finalità 

  



Cookie strettamente 

necessari 

Utilizziamo questi cookie per consentirti di spostarti nel nostro sito 

web e utilizzarne le funzionalità. Questi cookie ci consentono di 

fornire i servizi.   

  

Performance cookie 

Utilizziamo questi cookie per analizzare come accedi e utilizzi il 

nostro sito web. Utilizziamo queste informazioni per la manutenzione, 

l’esecuzione e il miglioramento continuo dei nostri siti web. 

  

Cookie di 

funzionalità      

Utilizziamo questi cookie per ricordare le scelte che fai. Ad esempio, 

ricordiamo la dimensione del testo, i caratteri, la preferenza della 

lingua e se hai partecipato in precedenza a un concorso/giveaway. 

  

Cookie mirati e 

pubblicitari 

Utilizziamo questi cookie per mostrare pubblicità che sono rilevanti 

per te e per limitare le pubblicità che hai già visto o che non sono 

efficaci. Questi cookie possono anche essere inseriti o condivisi con 

altre parti. 

  

Utilizziamo i seguenti cookie: 

  

Facebook 

Scopo Questo cookie vede quali prodotti stai visualizzando. In questo 

modo possiamo mostrarti annunci pubblicitari di tuo interesse su 

Facebook. Senza questi cookie ti perderai le offerte personalizzate. 

  

Caratteristiche Questo cookie proviene da Facebook ed è 

memorizzato per un massimo di 2 anni. 

  

 Nomi lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr 

  



 Condivisione Facebook non condivide informazioni con terze parti 

(politica ). 

  

Rifiutare i cookie? Puoi farlo con Facebook tramite questo link.  

  

Cookie di terze parti 
Utilizziamo questi cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e 

visualizzare gli annunci all'utente quando visita diversi siti web. 

  

4. Come gestisci le tue preferenze sui cookie? 

Cookie dei browser 

Puoi revocarci o modificare il tuo consenso utilizzando i cookie in qualsiasi momento. Se non 

desideri più ricevere cookie, puoi accettare, rifiutare ed eliminare i cookie nelle impostazioni del 

tuo browser. Per fare ciò, segui le istruzioni nel tuo browser (di solito si trova nella Guida o negli 

Strumenti o nelle impostazioni di Modifica) o fai clic su uno dei seguenti link (a seconda del 

browser che stai utilizzando): 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox 

• Internet Explorer Edge 

  

Tieni presente che se imposti il tuo browser in modo che rifiuti i Cookie, non sarai in grado di 

utilizzare tutte le funzioni del sito web. Per ulteriori informazioni, visita il sito 

www.allaboutcookie.org. 

  

Pubblicità in base agli interessi 

Alcune pubblicità mirate che noi (o qualsiasi altra parte della nostra pagina web) mostriamo in 

base alle informazioni sulle vostre attività online su più siti web e altre funzionalità interattive 

che possono essere gestite da terzi possono essere disattivate mettendo su OFF lo switch per le 

aziende associate al DAA (Digital Advertising Alliance). 

  

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy


Gli utenti in Europa possono anche visitare www.youronlinechoices.com per sapere come 

disabilitare l’uso dei loro dati per la pubblicità basata sugli interessi da parte delle società EDAA 

(European Interactive Digital Advertising Alliance). 

  

5. Modifiche alla presente Politica sui cookie 

Di tanto in tanto potremmo adeguare questa politica sui cookie. 

Tutte le nuove versioni della presente politica sui cookie verranno pubblicate sul nostro sito web. 

  

6. Condizioni generali e Informativa sulla privacy 

È possibile consultare le condizioni che si applicano alla partecipazione a un concorso/giveaway 

nelle nostre Condizioni generali, presenti nella parte inferiore del piè di pagina della pagina web 

sotto Condizioni. 

Partecipando al concorso, i partecipanti concordano che i loro dati personali possono essere 

archiviati e altrimenti elaborati da noi per scopi amministrativi, inclusa l’esecuzione del 

concorso/giveaway e il sorteggio associato e saranno cancellati dopo il completamento del 

sorteggio. I partecipanti possono inoltre scegliere di autorizzare a fornire i propri dati personali a 

terzi (sponsor del concorso/ giveaway) per ricevere annunci pubblicitari. È possibile trovare 

ulteriori informazioni sulla nostra Informativa sulla privacy nella parte inferiore del piè di pagina 

della pagina web sotto Privacy. 

  

7. Link e reindirizzamenti 

Alcune pagine di questo sito web contengono link ipertestuali o reindirizzamenti a siti web che 

non sono controllati o gestiti da noi. Ricordiamo che quando si accede ad altri siti web tramite 

questi link ipertestuali, i nostri termini e condizioni, come i termini e le condizioni generali, 

l’informativa sulla privacy e la politica sui cookie, non si applicano più. Cliccando su un 

annuncio o un link di una terza parte o se si viene reindirizzati a un’altra pagina web, bisogna 

considerare che si sta abbandonando la pagina web e che i termini e le condizioni non si 

applicano più. Per sapere quali condizioni utilizzano queste terze parti, consigliamo di leggere 

tali condizioni. 

  

8. Come contattarci 



Grazie per aver letto la presente politica sui cookie. Hai domande in merito a questa politica sui 

cookie? Si prega di inviare la richiesta compilando il modulo di contatto sul sito web 

www.bluecherryog.com, inviando una e-mail a info@bluecherryog.com o inviando una lettera al 

seguente indirizzo: 

  

1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., 

Dublino 1, D01 X8H2 

Irlanda 

  

 


