Cookie Policy di www.mstyle.it

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questo Sito Web di
raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare
informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno
script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con questo Sito Web.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di
Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo
parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti
di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo
documento il temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di
Strumento di Tracciamento.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre
richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in
qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti
Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da
terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato
all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di
quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione
di navigazione dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti
possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra
informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei
rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questo Sito Web e la
fornitura del Servizio
Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per
svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.

Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento
Misurazione
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento
degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
• Statistica
Targeting e Pubblicità
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali personalizzati in
base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e tracciare annunci pubblicitari.

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso
Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o
revocare il consenso, ove necessario:
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le
impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di
Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può
prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie
o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di
Tracciamento precedentemente salvati.
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi
cancellando la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente.
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più
diffusi ai seguenti indirizzi:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Microsoft Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Brave
• Opera
Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli
tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o
le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del
dispositivo per individuare quella pertinente).
Iniziative dell'industria pubblicitaria per la gestione dei consensi
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni
presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto,
consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta
gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.

Titolare del Trattamento dei Dati
Mael s.r.l.
Via dell’Artigianato, 24
33048
S. Giovanni al Natisone UD
Tel.+39.0432.758863
Fax.+39.0432.758864
Piva 02095530305
Indirizzo email del Titolare: info@mstyle.it
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza
parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a
consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali
tecnologie su questo Sito Web.
Definizioni e riferimenti legali
Ultima modifica: 6 luglio 2018
iubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua fornitura.
Visualizza la Privacy Policy Completa
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This document informs Users about the technologies that help this Website to achieve the purposes
described below. Such technologies allow the Owner to access and store information (for example by using
a Cookie) or use resources (for example by running a script) on a User’s device as they interact with this
Website.
For simplicity, all such technologies are defined as "Trackers" within this document – unless there is a
reason to differentiate.
For example, while Cookies can be used on both web and mobile browsers, it would be inaccurate to talk
about Cookies in the context of mobile apps as they are a browser-based Tracker. For this reason, within
this document, the term Cookies is only used where it is specifically meant to indicate that particular type
of Tracker.
Some of the purposes for which Trackers are used may also require the User's consent. Whenever consent
is given, it can be freely withdrawn at any time following the instructions provided in this document.
This Website uses Trackers managed directly by the Owner (so-called “first-party” Trackers) and Trackers
that enable services provided by a third-party (so-called “third-party” Trackers). Unless otherwise
specified within this document, third-party providers may access the Trackers managed by them.
The validity and expiration periods of Cookies and other similar Trackers may vary depending on the
lifetime set by the Owner or the relevant provider. Some of them expire upon termination of the User’s
browsing session.
In addition to what’s specified in the descriptions within each of the categories below, Users may find more
precise and updated information regarding lifetime specification as well as any other relevant information
– such as the presence of other Trackers - in the linked privacy policies of the respective third-party
providers or by contacting the Owner.

Activities strictly necessary for the operation of this Website and delivery of the Service
This Website uses so-called “technical” Cookies and other similar Trackers to carry out activities that are
strictly necessary for the operation or delivery of the Service.

Other activities involving the use of Trackers
Measurement
This Website uses Trackers to measure traffic and analyze User behavior with the goal of improving the
Service.
• Analytics
Targeting & Advertising
This Website uses Trackers to deliver personalized marketing content based on User behavior and to
operate, serve and track ads.

How to manage preferences and provide or withdraw consent
There are various ways to manage Tracker related preferences and to provide and withdraw consent,
where relevant:
Users can manage preferences related to Trackers from directly within their own device settings, for
example, by preventing the use or storage of Trackers.
Additionally, whenever the use of Trackers is based on consent, Users can provide or withdraw such
consent by setting their preferences within the cookie notice or by updating such preferences accordingly
via the relevant consent-preferences widget, if available.
It is also possible, via relevant browser or device features, to delete previously stored Trackers, including
those used to remember the User’s initial consent.
Other Trackers in the browser’s local memory may be cleared by deleting the browsing history.
With regard to any third-party Trackers, Users can manage their preferences and withdraw their consent
via the related opt-out link (where provided), by using the means indicated in the third party's privacy
policy, or by contacting the third party.
Locating Tracker Settings
Users can, for example, find information about how to manage Cookies in the most commonly used
browsers at the following addresses:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari

• Microsoft Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Brave
• Opera
Users may also manage certain categories of Trackers used on mobile apps by opting out through relevant
device settings, such as the device advertising settings for mobile devices, or tracking settings in general
(Users may open the device settings, view and look for the relevant setting).
Advertising industry specific opt-outs
Notwithstanding the above, Users may follow the instructions provided by YourOnlineChoices (EU),
the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising
Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or other similar services. Such initiatives allow Users to select
their tracking preferences for most of the advertising tools. The Owner thus recommends that Users make
use of these resources in addition to the information provided in this document.
The Digital Advertising Alliance offers an application called AppChoices that helps Users to control interestbased advertising on mobile apps.

Owner and Data Controller
Mael s.r.l.
Via dell’Artigianato, 24
33048
S. Giovanni al Natisone UD
Tel.+39.0432.758863
Fax.+39.0432.758864
Piva 02095530305
Owner contact email: info@mstyle.it
Since the use of third-party Trackers through this Website cannot be fully controlled by the Owner, any
specific references to third-party Trackers are to be considered indicative. In order to obtain complete
information, Users are kindly requested to consult the privacy policies of the respective third-party
services listed in this document.
Given the objective complexity surrounding tracking technologies, Users are encouraged to contact the
Owner should they wish to receive any further information on the use of such technologies by this Website.
Definitions and legal references
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iubenda hosts this content and only collects the Personal Data strictly necessary for it to be provided.
Show the complete Privacy Policy

