
   

 

 
Informativa estesa sui Cookies 

 
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi e le modalità di utilizzo dei cookies. 
Durante l'accesso e la navigazione sul Sito, possono essere raccolte alcune informazioni non personali 
riguardanti il computer dell’utente. Questo tipo di informazioni include, a titolo esemplificativo:  

 il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome); 
 il nome a dominio dal quale l’utente accede ad internet; 
 il sito web da cui l’utente ha raggiunto il Sito; 
 la data e l'ora dell'accesso; 
 le pagine che sono state visitate. 

Queste informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’utente anche attraverso i 
cosiddetti cookies. I cookies sono files di dati di ridotte dimensioni, spesso contenenti un codice 
identificativo anonimo, che vengono inviati da un server Web al browser dell’utente e possono essere 
successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell’utente stesso. 
Il cookies registrato dal browser dell'utente viene poi re-inviato dallo stesso al sito che lo ha spedito 
ogniqualvolta vi si effettui una successiva connessione. 
I cookies raccolti da Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. tramite la navigazione sul Sito hanno natura 
temporanea (non rimangono sull’hard disk dell’utente una volta conclusa la sessione) e consistono 
esclusivamente nei cosiddetti cookies di sessione, necessari per consentire la navigazione sicura ed 
efficiente del Sito. 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. può utilizzare i cookies per fini statistici in merito all’utilizzo dei servizi 
disponibili tramite il Sito ed allo scopo di migliorarne la fruizione da parte degli utenti. In questo caso, i 
cookies saranno utilizzati in forma esclusivamente anonima. 
La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookies, ma è possibile reimpostare il proprio 
browser in maniera che rifiuti i cookies ovvero notifichi all’Utente quando ne sta ricevendo uno. 
L’Utente può decidere di rifiutare/disabilitare i cookies del Sito, ove il browser preveda tale opzione, ma, in 
questo caso, alcune pagine del Sito potrebbero non essere raggiungibili e/o non funzionare correttamente. 
Per modificare le impostazioni del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookies, si informa che 
solitamente è possibile seguire la seguente procedura:  

 selezionare “Opzioni Internet” o “Preferenze” dal menu “Strumenti” o “Visualizza” o “Modifica”; 
 selezionare la voce “Privacy” o “Protezione” o “Scaricamento Files” e scegliere le impostazioni 

preferite. 

Si raccomanda in ogni caso all’Utente di verificare le istruzioni e le indicazioni del proprio browser. 
Si informa anche l’Utente che l’accesso al Sito, la consultazione dei relativi contenuti e l’utilizzo dei servizi 
offerti nell’ambito del medesimo consente al web server di registrare automaticamente i cosiddetti “log di 
sistema”, ossia le informazioni che il browser dell’Utente invia durante la navigazione sul Sito. Tali 



   

 

informazioni consistono nelle pagine web richieste dall’Utente, i documenti consultati, modificati o creati, 
l’indirizzo del protocollo internet, il tipo di browser, il linguaggio del browser, la data e l’ora della richiesta. 
Tali informazioni e dati di navigazione, come i cookies, vengono utilizzati unicamente per ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
Il Sito utilizza o può utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie di cookies, suddivisi 
in base alla classificazione:  

 cookie di “sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’Utente per mere esigenze tecnico-
funzionali, per la trasmissione di dati identificativi di sessione necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” di 
navigazione dell’Utente (da cui il nome) con la chiusura del browser. Questo tipo di cookie non 
costituisce uno strumento tecnicamente idoneo ad incidere sulla riservatezza della navigazione 
dell’Utente; 

 “persistenti”, assimilabili ai cookies “tecnci”, che rimangono memorizzati sul disco rigido del 
computer fino alla loro scadenza o alla cancellazione da parte degli Utenti/Visitatori. Grazie ai 
cookies persistenti tutti i Visitatori che accedono al Sito tramite il medesimo computer vengono 
automaticamente “riconosciuti" a ogni visita, poiché viene identificato il computer medesimo. I 
cookies persistenti sono strumenti tecnici che abilitano numerose funzionalità ai fini di agevolare 
l’esperienza di navigazione degli Utenti (come per esempio la registrazione del carrello della spesa 
negli acquisti on line). L’Utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di 
default) del proprio browser e disabilitare tutti i cookies (cioè bloccarli in via definitiva), 
impostando il livello di protezione più elevato. 

Queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta essere:  

 di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile/gestore del 
sito web; 

 di “terza parte” quando i cookie sono predisposti e gestiti da terzi che non siano il proprietario e/o 
gestore del sito web visitato dall’Utente. Ciò accade perché sul sito possono essere presenti 
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine internet di altri domini 
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. Tali cookies sono 
impostati direttamente da gestori di siti internet o server diversi da Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
S.p.A. per questi l'Utente deve quindi fare riferimento ai link alle privacy policy di tali terze parti o, 
in alternativa, fare riferimento ai seguenti siti che consentono la disabilitazione della maggior parte 
dei cookie di terze parti: Your Online Choices e AllAboutCookies. 

Misurazione di utilizzo del sito (Google Analytics) 
 
Usiamo Google Analytics per raccogliere informazioni circa l’utilizzo del sito da parte degli utenti al fine di 
migliorare i contenuti e l’esperienza di navigazione. 
Google Analytics memorizza informazioni circa:  



   

 

 le pagine che gli utenti visitano 
 il tempo di visita 
 da dove gli utenti arrivano 
 dove gli utenti cliccano 

Non vengono memorizzate informazioni personali (nome, indirizzo, ecc.) così che le informazioni di Google 
Analytics non possano permettere di identificare gli utenti del sito. Non permettiamo a Google Analytics di 
usare o condividere i dati memorizzati. 
 
Cliccando sull’ icona è possibile impostare/disabilitare le opzioni dei cookies di Google Analytics 
 


