
Informativa sull’uso dei cookie
Visitando i siti internet

www.casadartefiore.it - www.casadartefiore.de - www.casadartefiore.at

(nel seguito, i siti internet della Casa d’Arte Fiore, o più semplice-
mente i siti internet) l’utente acconsente all’utilizzo dei cookie come descritto
nella presente informativa, resa ai sensi della normativa italiana ed europea vi-
gente. Titolare nonché responsabile del trattamento dei dati raccolti mediante
utilizzo dei cookie nel corso della navigazione sui siti internet predetti è Ca-
sa d’Arte Fiore S.r.l. (nel seguito, Casa d’Arte Fiore), con sede legale
in Viale Legioni Romane 43, 20147 Milano.

I “cookie” sono pacchetti di informazione inviati da un web server al terminale
adoperato dall’utente, che li memorizza in modo automatico ritrasmettendoli al
server ad ogni successivo accesso al sito.

Tipologie di Cookie I cookie utilizzati dalla Casa d’Arte Fiore sui pro-
pri siti internet sono tutti riconducibili alla categoria dei c.d. “cookie tecnici”;
più precisamente, navigando sui siti internet della Casa d’Arte Fiore
l’utente accetta l’installazione sul prorio computer di:

• cookie di sessione (di prima parte): si tratta di cookie temporanei
utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente dei siti internet.

• cookie funzionali (di prima parte): sono utilizzati per memorizza-
re preferenze indicate dall’utente nel corso della navigazione (a titolo
esemplificativo, la lingua o la regione geografica che l’utente seleziona).

• cookie analitici/statistici (di prima parte): sono impiegati per rac-
cogliere dati anonimi utili a monitorare le visite ai siti internet, per
esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti
che hanno visualizzato una determinata sezione. L’analisi dei dati rac-
colti mediante l’uso di questi cookie produce rapporti aggregati utili alla
Casa d’Arte Fiore per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da
apportare ai propri servizi informatici.

• altri cookie tecnici (di prima parte): si tratta di ulteriori cookie,
permanenti e contenenti dati anonimi, che sono strettamente necessari alla
distribuzione efficiente e sicura dei contenuti dei nostri siti internet.

La Casa d’Arte Fiore non fa uso, sui propri siti internet, di cookie di
profilazione, né di cookie di terze parti. La presente informativa può essere,
senza preavviso alcuno, sottoposta a modifiche o aggiornamenti unilateriali da
parte della Casa d’Arte Fiore.



Cookie policy
Any visitor of the following websites:

www.casadartefiore.it - www.casadartefiore.de - www.casadartefiore.at

(hereinafter also referred as our websites or the websites) agrees and ac-
cepts the use of cookies in the ways described by this policy, which is provided in
pursuance of existing Italian and European law. The controller of data collected
by cookies during navigation on the aforementioned websites is Casa d’Arte
Fiore S.r.l. (hereinafter referred as Casa d’Arte Fiore), with registered
office in Viale Legioni Romane 43, 20147 Milan.

Cookies are pieces of information set by a web server into users web browsers;
cookies can then be read by that server whenever the user visits the site.

Cookie types Cookies used by Casa d’Arte Fiore on its internet web-
sites all belong to the category of “technical cookies”; more precisely, any user
navigating our websites agrees that the following cookies are saved in his
device:

• session cookies (first-party): session cookies are exclusively aimed to
the transmission of session ID’s as necessary to allow secure, effective
navigation.

• functional cookies (first-party): functional cookies store those prefer-
ences users indicate during navigation (exempli gratia, language or geo-
graphical region selected).

• analytics cookies (first-party): analytics cookies are used to collect
anonymous data on browsing behavior of users. Analytics cookies allow
Casa d’Arte Fiore to recognize and count the number of visitors to
our websites, and to see how visitors move around the sites when they
are using them. This helps Casa d’Arte Fiore to improve the services
it provides.

• other technical cookies (first-party): some other permanent technical
cookies, storing anonymous data, are strictly necessary in order to ensure
an appropriate and secure delivery of the contents of our websites.

Casa d’Arte Fiore does not make use of third-party cookies nor does it
make use of profiling cookies. This policy can be subject to change without
prior notice.


