Informativa sulla privacy
Vente-Privee.com conferisce un’importanza notevole alla riservatezza e alla sicurezza dei
dati personali dell'utente.
La presente informativa sulla privacy ha lo scopo di informare l'utente in modo chiaro,
semplice e trasparente sul trattamento dei dati personali che ci affiderà, o che potremmo
essere indotti a raccogliere durante la sua navigazione sul nostro sito web o sul sito mobile
www.veepee.fr e/o con la nostra applicazione Veepee (qui di seguito il "Sito"), sulla loro
eventuale cessione a terzi, nonché sui diritti e sulle opzioni di cui dispone per controllare i
suoi dati personali e proteggere la sua privacy.

Vente-Privee.com, società anonima con capitale sociale di 670.590,77 euro, con sede al 249 avenue
du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, iscritta nel Registro del Commercio e delle Società
di Bobigny con il numero 434 317 293, è il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti sul
Sito ai sensi della normativa applicabile ai dati personali e in particolare della legge francese n°78-17
del 6 gennaio 1978 detta "Informatique et Libertés" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati (qui di seguito "GDPR").

I.

Cos'è un dato personale?

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica che gli consente di
essere identificata direttamente quali cognome, nome, indirizzo postale o di posta elettronica, oppure
indirettamente mediante riferimento ad un numero identificativo, quale un numero di ordinativo o
un indirizzo IP, ecc.
II.

Perchè Vente-Privee.com raccoglie i dati personali dell'utente?

Vente-Privee.com raccoglie e tratta i dati personali dell'utente allo scopo di:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

permettergli di creare un account sul nostro Sito;
gestire l'accesso al suo account sul Sito;
inviargli via e-mail un invito alle nostre vendite giornaliere;
trattare e gestire gli ordini registrati presso Veepee o i suoi partner nell'ambito dell'utilizzo del
nostro marketplace (qui di seguito denominato "Brandsplace");
gestire il pagamento del tuo ordine;
garantire la consegna dei prodotti e dei servizi ordinati;
inviargli dei preventivi nell’ambito delle nostre vendite di viaggi e vacanze;
garantire la sicurezza delle operazioni online, prevenire le frodi, gli incidenti di pagamento e
gestire le riscossioni (vedi le nostre CGV per maggiori dettagli), in particolar modo attraverso
il trattamento automatizzato dei suoi dati;
gestire le relazioni con i membri nell’ambito di richieste di informazioni o di reclami
eventualmente inoltrati dall'utente tramite il nostro sito web, il nostro Servizio relazioni con i
membri o le nostre pagine nei social network;
rintracciare e gestire i richiami e i ritiri di prodotti;
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●
●
●
●
●

gestire e ottimizzare l'esperienza dell'utente attraverso una migliore conoscenza dei nostri
membri;
offrire servizi adattati e personalizzati, in particolar modo nell’ambito dell'aggiornamento dei
nostri prodotti e servizi;
fornire un'esperienza di acquisto personalizzata, il più vicino possibile ai tuoi gusti e
preferenze
previo consenso dell'utente:
o
o
o

o

●

inviarti informazioni su offerte speciali, novità ed eventi attraverso i mezzi di
comunicazione che hai scelto;
per inviarti comunicazioni che annunciano l'apertura delle vendite di marchi per i
quali hai richiesto di essere informato (brand alert);
per offrirti un'interfaccia personalizzata o una presentazione personalizzata delle
nostre offerte nelle nostre e-mail;conservare i dati della carta di credito (tranne il
CVV) per agevolare i suoi acquisti futuri;
comunicare i suoi dati personali al nostro partner Adot per ricevere pubblicità
corrispondenti ai suoi interessi;

garantire l'esercizio dei diritti dell'utente in conformità al seguente articolo IX.

Vente-Privee.com informa l'utente che può modificare in qualsiasi momento le scelte sulle
comunicazioni, direttamente sul Sito, nel riquadro "Le mie comunicazioni" del suo account.
III.

Quando possiamo raccogliere i dati personali dell'utente?

Possiamo raccogliere i dati personali dell'utente:
o

o
o
o
o
o
o

quando crea il suo account di membro sul nostro Sito, sia direttamente quando
compila il modulo di creazione dell'account sul Sito, sia, a sua scelta, tramite lo
strumento Facebook connect. Questo strumento consente a qualsiasi titolare di un
account Facebook di utilizzare i propri dati identificativi in questo social network per
creare un account in un altro sito web. Quando l'utente clicca sul pulsante "Continua
come..." presente nel modulo di registrazione, dà il suo consenso a Facebook per
trasferire i dati necessari alla creazione del suo account; per ulteriori informazioni,
puoi consultare la politica sulla privacy di Facebook;
quando l'utente procede a un ordine sul Sito;
quando l'utente paga l'ordine;
il tuo consenso a ricevere determinate comunicazioni commerciali da noi tramite
e-mail e / o notifica sul tuo smartphone;
quando l'utente si iscrive agli avvisi dei marchi;
quando vengono fornite risposte durante sondaggi o inchieste di soddisfazione
riguardo alla sua esperienza di cliente;
quando l'utente effettua un'interazione con la nostra azienda tramite la sua pagina
ufficiale o tramite messaggio privato sui social network, oppure ancora tramite
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o
o

comunicazione con il nostro Servizio Relazioni con i Membri attraverso il Sito, per
telefono o via e-mail;
quando l'utente partecipa ad un gioco a premi o ad un altro evento da noi
organizzato;
quando l'utente naviga nel nostro Sito tramite cookies o tecnologie simili (qui di
seguito "cookies" quali definiti in the Cookie Policy below) o quando l'utente clicca su
annunci pubblicitari relativi alle nostre vendite.

IV.

Quali dati personali possiamo raccogliere?

(i)

Nell'ambito delle nostre attività possiamo raccogliere alcuni dati direttamente presso
l'utente per gli scopi indicati nella sezione II della presente Informativa.

Le informazioni che possiamo raccogliere sono:
●
●
●
●
●

i dati personali forniti dall'utente al momento della creazione del suo account di membro,
quali l'identità, l'indirizzo e-mail, la password e la tua data di nascita;
i suoi recapiti; nella fattispecie gli indirizzi di fatturazione e di consegna dei suoi ordini;
le sue preferenze personali in relazione ai prodotti che vendiamo sul nostro Sito, in particolar
modo attraverso le scelte fatte per ricevere gli avvisi sulle marche;
le informazioni relative agli ordini dell'utente, quali i prodotti e i servizi ordinati;
le informazioni relative ai mezzi di pagamento dell'utente quando effettua un ordine sul
nostro Sito.

Si precisa che le coordinate bancarie dell'utente non appaiono mai in chiaro sui server di
Vente-Privee.com. I pagamenti vengono effettuati tramite una piattaforma di pagamento
sicura conforme allo standard PCI-DSS, integrata da misure di controllo per garantire la
sicurezza degli acquisti effettuati su wwww.veepee.it e per contrastare le frodi. I dati della
carta di credito comunicati al momento dell'ordine non appaiono mai in chiaro in internet:
sono codificati con il protocollo TLS (Transport Layer Security).
Quando l'utente desidera registrare i dati della sua carta di credito presso la nostra società
per facilitare i suoi acquisti futuri, Vente-privee.com memorizza in modo sicuro alcuni dei suoi
numeri di carta di credito: le prime 6 cifre, corrispondenti al codice della sua banca, e le
ultime 4 cifre. Queste due serie di numeri sono memorizzate in file separati e sicuri.
Vente-privee.com non può in alcun modo ricostituire il numero di carta di credito nella sua
interezza a partire da queste cifre. Inoltre, non conserviamo il CVV della carta di credito
dell'utente (i 3 numeri sul retro della carta).
Soltanto le ultime 4 cifre della carta di credito saranno visibili nell’account di Membro;
●
●
●

le informazioni che potrebbero essere richieste all'utente dal nostro Servizio Relazioni con i
Membri nell'ambito della gestione delle sue richieste di informazioni o dei suoi reclami;
le informazioni fornite dall'utente quando pubblica la recensione di un prodotto o di un
servizio sul nostro Sito;
i dati del profilo Facebook dell'utente, quali il suo last nome, first name e la foto del profilo, la
data di nascita e l'indirizzo e-mail. L'utente ha la possibilità di non trasferire alcuni di questi
dati. Per ulteriori informazioni, cliccare sulla voce "Cambia questo" in Facebook.
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(ii)

Per garantire la sicurezza dei pagamenti durante le operazioni sul Sito, per prevenire le
frodi e quindi per proteggere l'utente nell'ambito delle vendite a distanza, possiamo
anche raccogliere dati ed effettuare il trattamento automatizzato di tali dati, il cui scopo è
quello di monitorare e/o far monitorare gli ordini da uno dei nostri fornitori di servizi e di
verificare la regolarità delle informazioni ad esso trasmesse quando vengono immesse
nel nostro Sito. Nel caso in cui il pagamento di un ordine sia oggetto di una segnalazione,
questa viene controllata singolarmente dal nostro Servizio di Prevenzione delle Frodi.

(iii)

Infine, possiamo raccogliere informazioni relative all'utilizzo del nostro Sito, in particolare
la navigazione dell'utente (indirizzo IP, pagine, prodotti e servizi visitati o cercati, link
cliccati, ecc.). Allo stesso modo, possiamo raccogliere i dati relativi alla consultazione
delle e-mail che inviamo all'utente per scopi statistici e di ricerca commerciale. Alcune di
queste informazioni possono essere raccolte attraverso l'uso di Cookies depositati nel
terminale dell'utente, quando quest'ultimo naviga nel nostro Sito. Per ulteriori
informazioni sui cookies, fare riferimento a la Cookie Policy qui di seguito.

V.

Quali sono le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento dei dati dell'utente?

Vente-privee.com tratta i dati personali dell'utente basandosi sui seguenti motivi legali:

● Esecuzione del contratto: il trattamento dei tuoi dati è necessario per l'esecuzione del
contratto concluso tra te e Vente-privee.com quando crei un account sul Sito, quando effettui
un ordine con Vente-privee.com o un suo partner tramite il Marketplace, al fine di garantire il
pagamento, la consegna e il follow-up dei tuoi ordini, per gestire i tuoi rapporti con il nostro
Servizio di Attenzione al Membro;

● Interesse legittimo: Vente-privee.com può avere un interesse legittimo nel trattamento dei
dati dell'utente. È così, ad esempio, quando Vente-privee.com invia e-mail che annunciano
l'apertura delle vendite ai suoi Membri, quando effettua trattamenti di prevenzione e di
contrasto delle frodi nel suo Sito o durante la restituzione di prodotti, quando riscuote ordini
insoluti o quando analizza la navigazione dei suoi Membri per migliorare le sue offerte e i suoi
servizi, quando effettua studi statistici sui prodotti e/o servizi che commercializza, quando
mette in sicurezza i suoi supporti digitali (siti web, applicazioni, ecc.);
●

Consenso: Vente-privee.com effettua il trattamento in seguito al consenso espresso
dell'utente, che può essere ritirato in qualsiasi momento. Questo vale per l'invio dei nostri
avvisi sui marchi o per il collegamento dei dati della carta di credito dell'utente al suo account
Veepee, affinché l'utente non debba più inserirli per ordini futuri;

● Rispetto degli obblighi legali: Vente-privee.com può effettuare il trattamento dei dati nel
rispetto dei suoi obblighi di legge. Per esempio, nell'ambito di eventuali procedure di
richiamo o di ritiro di prodotti, oppure per il trattamento contabile degli ordini dell'utente.
VI.

Chi sono i destinatari dei dati personali dell'utente?

Alcuni dipendenti di Vente-Privee.com elaborano I tuoi dati. Ci adoperiamo affinché che soltanto il
personale autorizzato all'interno di Vente-Privee.com abbia accesso ai dati personali dell'utente,
qualora necessario, ai fini della gestione del nostro rapporto commerciale o dei nostri obblighi legali.
Potremmo inoltre comunicare i dati personali dell'utente:
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●

●

●

●

●

A nostre filiali Privalia e Veepee North, che agiscono in qualità di subappaltatori nella
gestione e nella spedizione di alcuni ordini dell'utente. Privalia potrá anche riceverli per la
gestione delle campagne di marketing;
al nostro partner Adot, quando l'utente dà il suo consenso sulle nostre interfacce per
l'invio di annunci pubblicitari adattati alle sue preferenze selezionate in base alla sua
navigazione e/o ai suoi ordini; per ulteriori informazioni puoi consultare la Politica sulla
Privacy di Adot;
ai partner commerciali di Vente-Privee.com, in particolar modo tour operator, che
operano in qualità di titolari del trattamento dei dati, al fine di rispondere alle richieste di
preventivi e/o prenotazioni di viaggi e vacanze da parte dell'utente, oppure ai nostri
partner che permettono all'utente di pagare un ordine in più rate;
i nostri marchi partner allo scopo di gestire il servizio post-vendita dei prodotti e / o
servizi ordinati.ai nostri marchi partner presenti sul "Marketplace" per l'esecuzione
dell'ordine dell'utente;
ai subappaltatori quali, ad esempio:
o i nostri fornitori di servizi di hosting e di manutenzione del sito e di soluzioni
smaterializzate per la raccolta dei dati personali;
o i nostri fornitori di servizi di pagamento;
o i nostri fornitori di prevenzione e contrasto alle frodi;
o i nostri fornitori di servizi logistici;
o i nostri fornitori di servizi di trasporto;
o i nostri fornitori di soluzioni di marketing;
o i nostri fornitori di gestione dello sviluppo commerciale e di comunicazione sui
social network;
o i nostri fornitori di servizi clienti;
o i nostri fornitori di servizi di organizzazione di giochi a premio;

Vente-Privee.com può inoltre comunicare i dati dell'utente a terzi per adempiere ad obblighi legali,
regolamentari o contrattuali, o per rispondere a richieste delle autorità legalmente autorizzate.
VII.

Trasferimento dei dati all'estero

Alcuni destinatari dei dati personali dell'utente possono trovarsi al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.
Qualsiasi trasferimento dei dati dell'utente al di fuori dello Spazio Economico Europeo è soggetto ad
adeguate garanzie,incluse le cosiddette “standard contractual clauses”) tecniche e organizzative, in
conformità alle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.
VIII.

Per quanto tempo sono conservati i dati dell'utente?

Vente-privee.com ha definito i periodi di conservazione dei dati personali in conformità con i suoi
obblighi legali e le raccomandazioni della Commission Nationale Informatique et Libertés (di seguito
"CNIL").
I dati della tua carta di credito saranno conservati per un periodo massimo di 15 mesi dopo il
pagamento del tuo ordine. Nel caso in cui tu abbia scelto di salvare i dati della tua carta di credito sul
nostro sito, i dati della tua carta di credito saranno conservati fino alla scadenza della tua carta di
credito più un giorno o fino a quando non deciderai di cancellare questi dati tramite il tuo account
membro.
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IX.

Quali sono i diritti dell'utente e come esercitarli?

In conformità con la normativa vigente, in particolare il GDPR, l'utente ha il diritto di ottenere dai
nostri servizi il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, nonché il diritto di chiederne la
cancellazione, di opporsi al loro trattamento e di ottenere la limitazione del loro trattamento per
motivi legittimi o la loro portabilità nella misura in cui sia applicabile.
Conformemente alla legge, l'utente può formulare:
●

delle linee guida generali, che si applicano a tutti i suoi dati personali e che possono essere
registrate in un registro unico presso una terza parte digitale di fiducia certificata dalla CNIL;

●

delle direttive specifiche, che riguardano il trattamento di alcuni dati personali
specificatamente individuati dall'utente. Queste direttive devono essere indirizzate ai
responsabili del trattamento dei dati interessati, quali Vente-privee.com.
L'utente può modificare o revocare queste direttive in qualsiasi momento. In assenza di
direttive, gli eredi dell'utente possono esercitare i diritti di accesso, di rettifica e di
opposizione necessari per l'organizzazione e per la liquidazione del patrimonio dell'utente.
Tali diritti possono essere esercitati direttamente presso Vente-Privee.com:

○ tramite e-mail inviata all'indirizzo modifications@vente-privee.com
○ accedendo al Sito, nella sezione "Membro/Domande relative al mio account",
selezionando la sezione desiderata;

○ per posta, al seguente indirizzo:
Vente-privee.com
Service Relations Membres
TSA 91531 - 91853 ORSAY CEDEX

Una risposta sarà inviata al massimo entro un (1) mese dalla data di ricevimento della richiesta
dell'utente.
●

Per opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di ricerca clienti, l'utente può contattarci
come sopra indicato o in qualsiasi momento modificare le sue scelte riguardo alle
comunicazioni sul Sito, nella sezione "Il mio account, le mie comunicazioni".

●

Per revocare il consenso al trattamento dei propri dati da parte dei nostri servizi per finalità di
personalizzazione, di pubblicità comportamentale e/o mirata e di misurazione dell'audience,
l'utente può contattarci come sopra indicato.

Inoltre, l'utente ha il diritto di sporgere un reclamo alla CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334
Paris Cedex 7. Per maggiori informazioni sui diritti di cui gode l'utente in relazione ai suoi dati, lo
invitiamo a consultare il sito web della CNIL: www.cnil.fr.
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X.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) e diritto di sporgere un
reclamo

Per qualsiasi domanda relativa alla raccolta e al trattamento dei suoi dati da parte di
Vente-Privee.com, l'utente può contattare il nostro responsabile della tutela dei dati di
Vente-Privee.com via e-mail al seguente indirizzo: dpo@vente-privee.com
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Criteri per cookie e traccianti
Quando si visualizza il sito Veepee e/o le sue applicazioni (il "Sito"), i cookie vengono depositati da
Vente-privee.com e/o terze parti sul computer, sul cellulare o sul tablet (di seguito il "Terminale").
Lo scopo di questa pagina è quello di informarti su come funzionano i cookie, come funzionano i dati
raccolti attraverso di essi e come utilizzare gli strumenti disponibili per accettare o rifiutare i cookie.

I.

CHE COS'È UN COOKIE?

Un Cookie è un piccolo file alfanumerico depositato sul tuo dispositivo (computer, smartphone,
tablet, ecc.), tramite il tuo browser o le nostre applicazioni durante la consultazione del nostro Sito.
Esistono diversi tipi di cookie come cookie flash, SDK, pixel, il risultato del rilevamento delle impronte
digitali del terminale, ecc., (di seguito chiamato Cookie set).
Alcuni cookie sono tecnicamente necessari per mantenere il Sito senza intoppi, nonché per soddisfare
il nostro impegno nel fornirti un'esperienza di acquisto unica e personalizzata. Altri Cookie non sono
strettamente necessari per il funzionamento del sito, ma consentono, previo tuo consenso, ad alcuni
dei nostri partner di offrirti offerte pubblicitarie mirate in base alla tua navigazione.
Solo il trasmettitore di un Cookie è in grado di leggere o modificare le informazioni in esso contenute.
Di seguito sono riportate le informazioni sui cookie che possono essere depositate sul dispositivo
quando si visitano le pagine del nostro Sito,sia da Vente-Privee.com o da terze parti, nonché i mezzi
per rimuovere /rifiutare la registrazione di questi cookie sul dispositivo dell'utente.

II.

CHI PUÒ RILASCIARE I COOKIE SUL MIO DISPOSITIVO?

I cookie possono essere depositati Direttamente:

● da Vente-Privee.com, come editore del sito, o dai suoi fornitori per
Vente-privee.com scopi;
● società partner di terze parti, o alcune delle nostre filiali.
III.

CHE COOKIE VENGONO IMMESSI SUL MIO TERMINALE?

Di seguito è riportato un elenco delle categorie di cookie che possono essere depositati sul tuo
Terminale durante la navigazione sul nostro Sito.
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i.

Cookie emessi da Vente-privee.com

Tipologia dei cookie

Scopi

Cookie strettamente Questi cookie sono essenziali per permetterti di autenticarti, navigare sul
necessari
nostro Sito ed effettuare un ordine sul nostro Sito.
Questi cookie sono esenti dal consenso.
Cookie di analisi e Questi cookie consentono Vente-Privee.com di capire come si utilizza il
personalizzazione
Sito e di capire quali marchi e tipi di prodotti (maglioni, scarpe, mobili,
ecc.). ti interessa e così:
(i) ottimizzare e migliorare il funzionamento del Sito;
(ii) migliorare le offerte di prodotti e/o servizi e servizi
(iii) adattare più accuratamente le offerte agli interessi dei membri;
(iv) personalizzare la presentazione delle nostre offerte sul nostro Sito e in
alcune delle nostre comunicazioni in base ai tuoi interessi per consentirci
di adempiere al nostro impegno di fornirti un'esperienza di acquisto unica
e personalizzata.

Cookie statistici

Cookie funzionali

Cookie
apparecchiature

Questi cookie sono esenti dal consenso, essendo il loro utilizzo necessario
per la presentazione personalizzata delle nostre offerte, elemento
intrinseco della nostra offerta di servizi.
Questi cookie consentono Vente-Privee.com di analizzare la navigazione
dei nostri membri su diverse pagine del suo Sito, identificare le aree click
sulle nostre pagine e raccogliere le opinioni dei nostri membri su
determinate pagine al fine di ottimizzare l'ergonomia del nostro Sito. I dati
raccolti sono anonimi e non identificano un Membro.
Questi cookie sono esenti dal consenso.
Questi Cookie non sono essenziali per la navigazione ma facilitano
l'utilizzo del nostro Sito.
Questi includono cookie che ti consentono di autenticarti sul Sito senza
dover reiezione dei tuoi dati di accesso, il Cookie di Facebook Connect,
che ti consente di accedere al nostro Sito utilizzando i dati del tuo account
Facebook, o cookie di accessibilità digitale per personalizzare il sito in base
alle tue specifiche esigenze di visualizzazione.
Questi cookie sono esenti dal consenso.
ID Nell'ambito della lotta contro le frodi, Vente-privee.com raccogliere
attraverso il suo partner, Accertify, un identificatore dell'apparecchiatura
(chiamato anche "Rilevamento delle impronte digitali del dispositivo") al
fine di effettuare un controllo dell'ordine. Questo identificatore viene
generato da informazioni tecniche sul Terminale che utilizzi al momento
dell'ordine sul nostro Sito.
L'utilizzo di questi cookie si basa sul legittimo interesse di
Vente-privee.com a proteggersi dalle frodi e a prevenire qualsiasi spoofing
degli account dei suoi membri.
È possibile opporsi a questo tracciante in qualsiasi momento.
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ii.

Cookie emessi da società terze o Vente-privee.com

Tipologia dei cookie
Cookie pubblicitari

Scopi
Questi cookie possono essere depositati, previo consenso dell'utente, da
Vente-privee.com partner, tra cui Adot.
Questi cookie ci consentono di vedere offerte promozionali e pubblicità
rilevanti per te in slot pubblicitari riservati alla pubblicità su siti di terze
parti.
A tal fine, la tecnologia Cookies ti consente di visualizzare, in tempo reale,
i contenuti più adatti ai tuoi interessi dedotti dalla tua navigazione sul Sito
o su altri siti.
I dati raccolti attraverso questi Cookie sul Sito possono essere incrociati o
combinati con altri dati personali a disposizione dei nostri partner e/o
Adot e/o raccolti attraverso questi Cookie durante la navigazione in altri
siti web.
Alcuni cookie consentono inoltre ad alcuni marchi partner di
Vente-privee.com, durante il periodo di vendita, di raccogliere dati per
analisi e statistiche del traffico e di tracciare l'origine dei visitatori al loro
sito quando vengono reindirizzati da un sito di terze parti.
Nota: Se il tuo dispositivo viene utilizzato da più persone e lo stesso
dispositivo ha più software di navigazione, non possiamo assicurarci che i
servizi e gli annunci pubblicitari per il tuo dispositivo corrispondano al tuo
uso di esso e non a quello di un altro utente di quel dispositivo.

Cookie
geolocalizzazione

Condividere il dispositivo con altri utenti e impostare le impostazioni del
browser per i cookie è responsabilità dell'utente.
di Quando utilizzi l'app Veepee, ti potrebbe essere offerto l'uso dei tuoi dati
di geolocalizzazione da parte di Adot per inviare annunci su misura per i
tuoi viaggi.
I tuoi dati di geolocalizzazione vengono raccolti solo quando hai
acconsentito e non vengono mai condivisi con Vente-privee.com.
La durata del tuo consenso per l'utilizzo dei tuoi dati di geolocalizzazione
da parte della nostra filiale non supera i 3 mesi. Puoi revocare il tuo
consenso in qualsiasi momento tramite il tuo account membro, le
impostazioni dell'app Veepee o contattando Adot.
Per saperne di più su come utilizzare i tuoi dati di geolocalizzazione e/o
esercitare i tuoi diritti con Adot, puoi Informativa sulla privacy.

IV.

COME POSSO GESTIRE I COOKIE?

La registrazione di un cookie nel dispositivo è essenzialmente soggetta al tuo consenso.
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(i)

Le possibilità offerte dallo strumento messo a disposizione da Vente-privee.com

Vente-privee.com ti fornisce uno strumento che ti consente di acconsentire o meno al deposito dei
cookie quando navighi sul nostro Sito.Puoi informarci delle tue scelte tramite lo strumento che ti
metta a disposizione, accessibile dal banner di informazioni sui cookie che appare durante la tua
prima navigazione sul nostro sito.
È possibile modificare le proprie scelte in qualsiasi momento accedendo a questo strumento facendo
clic su sul link “Politica sulla privacy” in fondo a ogni pagina del nostro sito web o tramite la scheda
"Condizioni generali" delle nostre applicazioni.

(ii)

Le possibilità offerte dal tuo browser

Puoi configurare il tuo software di navigazione secondo la tua volontà, in modo che i cookie siano (a)
accettati e depositati, o letti sul tuo dispositivo o, al contrario, (b) in modo che siano rifiutati.
-Accettazione dei cookie
Se il tuo browser è impostato per accettare la registrazione dei cookie nel tuo dispositivo, i cookie
incorporati nelle pagine del Sito che hai visitato verranno depositati e/o letti sul tuo dispositivo.
-Rifiuto dei cookie
È possibile configurare il browser in:
●
●

Che l'accettazione o il rifiuto dei Cookie sia offerto all'utente su base ad hoc, prima che un
Cookie possa essere registrato;
accettare o rifiutare la registrazione dei cookie nel dispositivo dell'utente.

Attenti: Eventuali impostazioni che l'utente può effettuare sul software di navigazione in merito
all'accettazione o al rifiuto dei Cookie possono modificare la navigazione in Internet e le condizioni
per accedere a determinati servizi che richiedono l'utilizzo di questi stessi Cookie.
Ad esempio, rifiutando alcuni cookie essenziali potresti non essere più in grado di effettuare un
ordine sul nostro sito.
È possibile configurare il browser accedendo alle relative impostazioni tramite i collegamenti
seguenti:

Browser

Collegamenti alle impostazioni di gestione dei cookie

Esplorazione http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
di Internet
Safari
Chrome
Firefox
Opera

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20thes%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

11

Puoi anche configurare il tuo smartphone. Per saperne di più sulla gestione dei cookie tramite il tuo
smartphone, puoi visitare le seguenti pagine:

Sistema
operativo

Link informativi sulle impostazioni di gestione dei cookie tramite smartphone

Ios

https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android

https://support.google.com/chrome/topic/3434352

(iii)

Le possibilità a tua disposizione tramite piattaforme online contrarie ai cookie

Hai la possibilità di bloccare la raccolta e l'uso di informazioni su di te da parte di società pubblicitarie
che desiderano offrirti annunci in base ai tuoi interessi attraverso le seguenti piattaforme:
piattaforma
di
abbandono
network
Advertising
● La
Initiative:http://www.networkadvertising.org/choices/
● La tua piattaforma di abbandono delle scelte onlinehttp://www.youronlinechoices.com
piattaforma
di
abbandono
della
Digital
Advertising
● La
Alliance:http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
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