Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con
le tue preferenze.
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e
possono essere utilizzati dal titolare del sito che si sta visitando o da terze parti.
Titolare del trattamento per i cookie installati dalla stessa è Prénatal Retail Group S.p.A.,
con sede legale in Milano, via Bertani 6, Partita IVA n. 11943650157 (di seguito la
“Società” o il “Titolare”). Per l’individuazione dei titolari del trattamento in merito ai cookie
installati da terze parti ti preghiamo di consultare i link sottostanti alle informative sui siti
delle terze parti oppure di collegarti al sito: http://www.youronlinechoices.com. I dati
personali da te forniti attraverso l’autorizzazione all’uso dei cookies potranno essere trattati
con il supporto di mezzi informatici per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
informativa.
L’autorizzazione all’uso dei cookies è facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità di svolgere le attività di seguito indicate.
I dati forniti autorizzando l’uso dei cookies non saranno diffusi né comunicati a terzi dal
titolare del trattamento. Tuttavia, potranno venire a conoscenza dei responsabili e
incaricati del trattamento dei dati personali (dipendenti e/o collaboratori del titolare) della
cui opera il titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco aggiornato dei quali è
disponibile presso la sede del titolare del trattamento.
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser.
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, Troverai informazioni e
istruzioni per il tuo browser qui:








Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google
Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer
=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Solitamente si possono modificare le impostazioni del browser in modo semplice,
seguendo il procedimento spiegato qui di seguito:


selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o
Modifica;



selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e scegliere le
impostazioni preferite.

E’ inoltre possibile reperire ulteriori istruzioni presso l’indirizzo web del browser utilizzato
dall’Utente.
Ti ricordiamo infine che in relazione al suddetto trattamento, potrai esercitare i diritti di cui
agli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali:
Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a
ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di
comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.
Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali
senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:


i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;



il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato e non sussista altro
fondamento giuridico per il trattamento;



i dati personali siano stati trattati illecitamente;



i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del
trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo
necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è
illecito e l’Interessato si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, se
a seguito dell’opposizione al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare.
Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su un
contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate: diritto di ottenere dal Titolare di
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato,
inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino l’Interessato o che
incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie per
la conclusione o l’esecuzione di un contratto o si basino sul consenso prestato
dall’Interessato.

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l’Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrai esercitare tali diritti scrivendo a: privacy@prenatalretailgroup.com. oppure al
seguente indirizzo:
Prénatal Retail Group S.p.A.
Via delle Primule n. 5
20815 Cogliate (MB)
indicando nell’oggetto “Privacy”.
Questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti, per le finalità indicate in seguito in
relazione a ciascuno di essi:


Google Analytics: Google Analytics di Google Inc. collega l’attività di
tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di
advertising AdWords ed il Cookie Doubleclick e utilizza i cookie per raccogliere
informazioni riguardo i comportamenti aggregati di navigazione da parte degli
utenti e per fornire pubblicità mirata ai visitatori, creando e definendo elenchi di
segmenti di pubblico per il remarketing cross-device. Questi cookie non
raccolgono, né monitorano informazioni in grado di identificare personalmente
un utente.



Google Adwords: Google Adwords di Google Inc. collega l’attività di questo Sito
Web con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick e utilizza i
cookie per raccogliere dati di utilizzo e per fornire pubblicità mirata ai visitatori.
Questi cookie non raccolgono, né monitorano informazioni in grado di
identificare personalmente un utente.



Google.com: I cookie di questa terza parte sono utilizzati per mostrare le
informazioni legate alle preferenze(+1) espresse dagli utenti sui siti di Google e
riguardanti prodotti/servizi di Fao Schwarz Italia.



Adroll: I cookie di questa terza parte sono utilizzati per mostrare all’utente
annunci pubblicitari pertinenti con gli interessi espressi dagli utenti durante la
navigazione del sito.



Weborama: I cookie di questa parte sono utilizzati per determinare gli interessi
del visitatore sulla base delle visite alle pagine, i contenuti cliccati e altre azioni
sui siti internet.



Facebook: I cookie di questa terza parte sono utilizzati per mostrare le
informazioni legate alle preferenze(like) espresse dagli utenti sul sito di
Facebook e riguardanti prodotti/servizi di Fao Schwarz Italia.



Twitter: I cookie di questa terza parte sono utilizzati per mostrare le informazioni
legate alle preferenze(tweet) espresse dagli utenti sul sito di twitter e riguardanti
prodotti/servizi di Fao Schwarz Italia.



Pinterest: I cookie di questa terza parte sono utilizzati per mostrare le
informazioni legate alle preferenze(pin) espresse dagli utenti sul sito di Pinterest
e riguardanti prodotti/servizi di Fao Schwarz Italia.

Puoi, in aggiunta, trovare informazioni su come disabilitare singolarmente i cookie di
queste terze parti, accedendo ai link riportati qui sotto:









Google:
o

https://www.google.com/settings/ads/plugin;

o

https://www.google.it/ads/preferences;

o

https://www.google.it/settings/ads/onweb;

o

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
Adroll: https://app.adroll.com/optout/safari
Weborama: http://weboramaitalia.it/privacy/informativa-su-cookie-opt-out-eprivacy/
Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

Il presente sito può fare uso di cookie utili ad accedere all’area personale per mezzo di
login con provider social, questi sono:

Provider

Per saperne di più

Facebook

Cookie Policy

Instagram

Cookie Policy

Google

Cookie Policy

Amazon

Cookie Policy

Il tuo consenso si applica ai seguenti siti web: www.faoschwarz.it

Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere
disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te
effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze
di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. Puoi impostare il tuo browser per
bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito
non funzioneranno. Questi cookie non memorizzano informazioni personali.
Cookie usati


OptanonConsent



OptanonAlertBoxClosed



frontend



ow_cookie_notice



_dc_gtm_UA-11769507-1



PHPSESSID



wp_woocommerce_session_e93d49b5e052cc14608eb7fc145a1c9a



woocommerce_items_in_cart



woocommerce_cart_hash

Cookie di prestazione
Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare
e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e
meno popolari e vedere come i visitatori si muovono nel sito. Tutte le informazioni raccolte
dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo
quando hai visitato il nostro sito e non saremo in grado di monitorare le tue prestazioni.
Cookie usati


rxvt



dtSa



dtLatC



dtPC



_ga



_gat_UA-11769507-1



_gat



_gid



_gat_UA-11769507-16



_gclxxxx



_gat_UA-

Cookie funzionali
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate.
Possono essere impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati
aggiunto alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi
servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie usati


cto_lwid



rxVisitor

Cookie per pubblicità mirata
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari.
Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e
mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni
personali, ma sono basate unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo
dispositivo internet. Se non consentirai l'utilizzare questi cookie, riceverai una pubblicità
meno mirata.
Cookie usati


__adroll_fpc



cto_idcpy



_fbp



__ar_v4



criteo_write_test



wt_nbg_Q3



_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



cto_tld_test

Categorie

Cookie (Durata)

yahoo.com

agkn.com

adnxs.com

adform.net

casalemedia.com



A3 (365 Days)



B (365 Days)



APID (52 Days)



APIDTS (< 1 Days)



ab (364 Days)



anj (81 Days)



uuid2 (81 Days)



uid (2914906 Days)



CMPRO (81 Days)



CMID (356 Days)



CMST (2914906 Days)



CMDD (< 1 Days)



CMRUM3 (2914906 Days)



695c9abe272760N2ViODA0NTY3ZjZjOWNkYTQ3NDhiNmY1YWFjYjcxNjA (2914906
Days)



CMPS (81 Days)



695c9abe252760YzU3ZjU2MmI2OGFiODE4OTZlNTkwYzgwYzkwZmUxMWM (291490
Days)



smd (381 Days)



rud (381 Days)



eud (381 Days)



cmd (381 Days)



euds (Session)



ruds (Session)

taboola.com



t_gid (356 Days)

i.liadm.com



_li_ss (29 Days)

analytics.yahoo.com



IDSYNC (365 Days)



c (364 Days)



tuuid (364 Days)



tuuid_lu (364 Days)



stx_user_id (364 Days)

rfihub.com

bidswitch.net

sharethrough.com



visitor-id (356 Days)



data-rk (355 Days)



data-c-ts (29 Days)



gdpr_status (184 Days)



data-c (29 Days)

demdex.net



demdex (179 Days)

turn.com



uid (179 Days)

yieldlab.net



id (364 Days)

mail.ru



VID (365 Days)

ih.adscale.de



tu (362 Days)

media.net

adsrvr.org

postrelease.com

advertising.com

ads.stickyadstv.com

google.com

bing.com



TDCPM (364 Days)



TDID (364 Days)



opt_out (364 Days)



APID (357 Days)



IDSYNC (357 Days)



sessionId (Session)



uid-bp-xxxxx (29 Days)



UID (29 Days)



APISID (206 Days)



SSID (206 Days)



PREF (206 Days)



SID (206 Days)



SAPISID (206 Days)



HSID (206 Days)



NID (182 Days)



MUID (389 Days)

adscale.de

facebook.com

ru4.com

criteo.com

pubmatic.com

bluekai.com



uu (362 Days)



cct (362 Days)



datr (206 Days)



fr (81 Days)



(Session)



X1ID (541 Days)



TMP_X1ID (Session)



uid (389 Days)



PUBMDCID (81 Days)



KRTBCOOKIE_18 (2914906 Days)



PugT (29 Days)



KRTBCOOKIE_10 (391 Days)



KRTBCOOKIE_xxxx (29 Days)



bku (171 Days)



bkdc (171 Days)



bkpa (2914906 Days)

3lift.com



tluid (89 Days)

ads.yahoo.com



APIDTS (< 1 Days)

d.adroll.com



__adroll (386 Days)

track.adform.net



cid (51 Days)



wfivefivec (388 Days)



matchx1 (21 Days)



na_id (389 Days)



ouid (389 Days)



uid (389 Days)



criteo_write_test (< 1 Days)

w55c.net

addthis.com

static.criteo.net

dpm.demdex.net

atdmt.com

mookie1.com

yandex.ru

tapad.com

openx.net

rlcdn.com



dpm (179 Days)



AA003 (81 Days)



ATN (721 Days)



id (386 Days)



mdata (386 Days)



syncdata_SZMK (1 Days)



yandexuid (3649 Days)



TapAd_3WAY_SYNCS (59 Days)



TapAd_TS (59 Days)



TapAd_DID (59 Days)



i (356 Days)



pxrc (51 Days)



rlas3 (364 Days)



tuuid_lu (89 Days)



um (89 Days)



umeh (89 Days)



tuuid (89 Days)

everesttech.net



everest_g_v2 (356 Days)

weborama.fr



AFFICHE_W (84 Days)



CONSENT (729 Days)



YSC (Session)



VISITOR_INFO1_LIVE (179 Days)



_kuid_ (171 Days)



dspuuid (29 Days)



psyn (29 Days)



uuid (29 Days)

360yield.com

youtube.com

krxd.net

sxp.smartclip.net

outbrain.com

doubleclick.net



obuid (89 Days)



criteo (29 Days)



IDE (2914906 Days)



id (206 Days)



test_cookie (< 1 Days)

prova
prova
Cookie usati


SN_TRO-prenatalcom



dtCookie



SSC_TRO-prenatalcom



t2s-rank



SSID_TRO-prenatalcom



heres_bubble



SV_TRO-prenatalcom



pageCount



jsonpdmc



cto_bundle



wteid_329712103760415



wtstp_nv_s



wt_mcp_sid



wtstp_rla



wtstp_nv



flx1_session_id_22412



wtsid_329712103760415
Categorie

Cookie (Durata)

dnacdn.net

mgid.com

tpmn.co.kr

as.amanad.adtdp.com

adtdp.com

yieldmo.com



browser_data (389 Days)



__cf_bm (< 1 Days)



muidn (5914 Days)



uuid (364 Days)



criteo (29 Days)



b1005 (6 Days)



b1004 (6 Days)



uid_legacy (729 Days)



pr (729 Days)



uid (729 Days)



pr_legacy (729 Days)



yieldmo_id (364 Days)



criteo (13 Days)



mv_tokens (13 Days)



s_xxxx (13 Days)

ants.vn



urtb_crit (29 Days)

cm.mgid.com



mg_sync (29 Days)

woosmap.com



__cfduid (356 Days)

aralego.com



sspid (364 Days)



id (364 Days)



r (6 Days)



check (< 1 Days)

exchange.mediavine.com

go.flx1.com



car (< 1 Days)



gdpr (< 1 Days)



cnac (< 1 Days)



cf (< 1 Days)



cip (< 1 Days)



callback (< 1 Days)



__ID (18249 Days)



v1_151 (29 Days)

liadm.com



lidid (729 Days)

dmxleo.com



dmxId (300 Days)

ads.yieldmo.com



ptrcriteo (364 Days)



flx1_session_id_22412 (< 1 Days)



jsonpdmc (< 1 Days)

id5-sync.com

revcontent.com

c.flx1.com

