Politica sui cookie
La famiglia delle linee di prodotto Deckers (UGG®, I HEART UGG®, Teva®, Sanuk®, Tsubo®, Hoka
ONE ONE®, Mozo® e Ahnu®), insieme ai relativi siti Web nazionali (uggaustralia.com, iheartugg.com,
teva.com, sanuk.com,tsubo.com, hokaoneone.com, mozo.com, and ahnu.com) e internazionali,
attribuisce molta importanza alla protezione e al corretto uso dei dati personali degli utenti. Deckers
rispetta la loro privacy e si adopera per salvaguardare le informazioni in proprio possesso. Le preferenze
degli utenti relative al modo con cui le informazioni vengono utilizzate sono per noi della massima
priorità. Di seguito è riportata la nostra politica relativa ai cookie. Illustra, in generale, cosa sono i cookie,
quali cookie vengono utilizzati e a quale scopo.
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie (o tecnologie di tracciamento simili progettate per i dispositivi mobili) sono semplici file di testo
memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente quando vengono visitate determinate pagine Web.
Un cookie registra le informazioni di base relative alla visita dell’utente, come ad esempio le impostazioni
utente o quali pagine sono state visualizzate. Il sito Web (e potenzialmente altri siti Web) può quindi
riconoscere queste informazioni successivamente e utilizzarle per migliorare l’esperienza complessiva
dell’utente, ad esempio, ricordando i dati di accesso, le preferenze o anche consigliando determinati contenuti.
Esistono quattro tipi principali di cookie, che svolgono funzioni diverse, descritti di seguito.
1. Cookie essenziali
Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento di un sito Web e senza di loro il sito non sarebbe
in grado di svolgere determinate funzioni necessarie. Un esempio ovvio al riguardo è relativo ai siti
di acquisti che utilizzano i cookie per ricordare i prodotti inseriti nel carrello della spesa online.
Senza l’utilizzo di questi cookie, non sarebbe possibile fare acquisti online.
2. Cookie delle prestazioni
Questi cookie acquisiscono informazioni su come viene utilizzato un sito Web al fine di migliorarne
l’efficacia. Noti anche come cookie “analitici”, i cookie delle prestazioni tengono traccia delle
informazioni relative alle parti del sito Web visitate, su quali collegamenti si è fatto clic e se si sono
verificati errori. I cookie delle prestazioni sono comunemente utilizzati per garantire che contenuti
popolari vengano visualizzati nelle posizioni preminenti di un sito Web, affinché gli utenti possano
trovare più rapidamente le informazioni che stanno cercando.
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3. Cookie di funzionalità
Come suggerisce il nome, i cookie di “funzionalità” vengono utilizzati per offrire determinate
caratteristiche o funzioni su un sito Web. I cookie di funzionalità vengono in genere utilizzati per
ricordare le impostazioni delle preferenze o memorizzare dati di accesso. Ad esempio, consentono di
risparmiare agli utenti il fastidio di inserire il nome utente a ogni accesso a un sito.
4. Cookie di targeting
I cookie di “targeting” possono essere posizionati da Deckers o dai nostri inserzionisti per
memorizzare le informazioni sulle pagine Web che sono state visualizzate. Ciò consente a Deckers e
ai nostri inserzionisti di visualizzare annunci pubblicitari relativi a contenuti che interessano agli
utenti. Questi annunci possono essere visualizzati sul nostro sito o su altri siti visitati.
I cookie di targeting sono utilizzati anche per fungere da pulsanti “Mi piace” o “Condividi”, su cui
gli utenti possono fare clic per informare altre persone che hanno trovato utile o divertente una
particolare pagina Web. Altri siti (generalmente, siti di social networking) potranno, quindi,
riconoscere questi cookie e visualizzare il contenuto condiviso con altri utenti.
QUANTO DURANO I COOKIE?
I cookie possono rimanere sul computer o dispositivo mobile dell’utente per diversi periodi di tempo a
seconda dell’utilizzo.
Molti cookie rimangono attivi solo per la durata di una singola visita e vengono cancellati
automaticamente alla chiusura del browser. Questi cookie sono noti come cookie di “sessione”.
Alcuni cookie (noti come cookie “persistenti”) rimangono sul dispositivo da una sessione a un’altra e ci
permettono di autenticare e ricordare le preferenze degli utenti.
I dettagli completi relativi al tempo di permanenza di ogni cookie nel computer sono esposti nella sezione
“I nostri cookie” di seguito.
A QUALE SCOPO VENGONO UTILIZZATI I COOKIE?
Deckers non memorizza nei cookie creati informazioni che consentono l’identificazione personale, ad
esempio dati della carta di credito, ma utilizza le informazioni criptate acquisite dai cookie per migliorare
l’esperienza degli utenti della propria famiglia di siti Web.
I cookie vengono utilizzati principalmente per:
• Ricordare i prodotti salvati dall’utente nel proprio carrello nel caso in cui desideri tornare ad
acquistarli in una data Successiva.
• Identificare l’utente quando esegue l’accesso a uno dei nostri siti Web: ciò ci permette di fornire
funzioni e servizi personalizzati, come ad esempio l’aggiunta di voci alla lista dei desideri dell’utente.
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• Tenere traccia degli articoli salvati nel carrello dell’utente quando l’utente passa da una pagina
all’altra dei nostri siti.
• Condurre ricerche e indagini per migliorare contenuti, prodotti e servizi offerti.
• Prevenire attività fraudolente.
• Migliorare la sicurezza.
Inoltre, Deckers ha rapporti con fornitori attentamente selezionati e monitorati, che potrebbero a loro
volta impostare cookie durante la visita degli utenti da utilizzare per scopi di remarketing.
Per ordinare prodotti presso uggaustralia.co.uk, è necessario che i cookie siano attivati. Se non si desidera
attivare i cookie, è comunque possibile navigare nel sito e usarlo per scopi di ricerca, ma non si potranno
fare acquisti.
I dettagli completi sui cookie utilizzati sono esposti nella sezione “I nostri cookie” di seguito.
COME VENGONO GESTITI I COOKIE?
La maggior parte dei browser moderni permette di:
•
•
•
•
•

visualizzare i cookie presenti ed eliminarli;
bloccare i cookie di terze parti;
bloccare i cookie provenienti da siti particolari;
bloccare tutti i cookie; oppure
eliminare tutti i cookie alla chiusura del browser.

I collegamenti seguenti consentono di collegarsi alle sezioni della Guida per ciascuno dei principali
browser e ottenere ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie.
Se non si è sicuri riguardo al tipo e alla versione di browser utilizzati per accedere a Internet:
- Per PC: fare clic su “Guida” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare l’opzione
“Informazioni su”.
- Per Mac: con la finestra del browser aperta, fare clic sul menu Apple e selezionare l’opzione
“Informazioni su”.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 (Explorer 10)
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
(Explorer 9)
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 (Explorer 8)
Firefox
http://support.mozilla.org/it-it/kb/Cookies
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Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari
http://support.apple.com/kb/PH11913 (Mountain Lion) o http://support.apple.com/kb/PH5042 (Lion)
Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Android
https://support.google.com/android/?hl=it
BlackBerry
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_brow
ser_60_1072866_11.jsp
Windows Phone
http://www.microsoft.com/windowsphone/it-it/howto/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings.aspx
Inoltre, se si desidera, è possibile rifiutare l’uso dei cookie per scopi di remarketing tramite il sito Web
Network Advertising Initiative (si apre in una nuova finestra. Nota: Deckers non è responsabile per il
contenuto di siti Web esterni).
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