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Cookie Policy
Informazioni su questa politica sui cookie
Questa politica sui cookie spiega cosa sono i cookie e come li utilizziamo, i tipi di cookie che utilizziamo, ovvero le informazioni che raccogliamo utilizzando i
cookie e come vengono utilizzate tali informazioni e come controllare le preferenze sui cookie.
Per ulteriori informazioni su come utilizziamo, archiviamo e conserviamo i tuoi dati personali al sicuro, consulta la nostra Informativa sulla privacy
qui
https://www.lmpe.eu/it/privacy-gdpr/
Puoi in qualsiasi momento modificare o revocare il tuo consenso dalla Dichiarazione sui cookie sul nostro sito Web. Scopri di più su chi siamo, come puoi
contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.
Il tuo consenso si applica ai seguenti domini: www.lmpe.eu[user_consent_state]
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono utilizzati per memorizzare piccole informazioni. Vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando il sito web
viene caricato sul tuo browser. Questi cookie ci aiutano a far funzionare correttamente il sito Web, renderlo più sicuro, fornire una migliore esperienza utente
e capire come funziona il sito Web e analizzare cosa funziona e dove deve essere migliorato.
Come utilizziamo i cookie?
Come la maggior parte dei servizi online, il nostro sito Web utilizza cookie proprietari e di terze parti per diversi scopi. I cookie proprietari sono per lo più
necessari per il corretto funzionamento del sito Web e non raccolgono nessuno dei tuoi dati di identificazione personale.
I cookie di terze parti utilizzati sul nostro sito Web servono principalmente a comprendere come funziona il sito Web, come interagisci con il nostro sito Web,
mantenendo i nostri servizi sicuri, fornendo annunci pubblicitari pertinenti per te e, tutto sommato, fornendoti un utente migliore e migliorato esperienza e
aiuta a velocizzare le tue future interazioni con il nostro sito web.
Quali tipi di cookie utilizziamo?
Essenziale: alcuni cookie sono essenziali per poter sperimentare la piena funzionalità del nostro sito. Ci consentono di mantenere le sessioni utente e
prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza. Non raccolgono né memorizzano alcuna informazione personale. Ad esempio, questi cookie ti consentono di
accedere al tuo account e aggiungere prodotti al carrello e di effettuare il checkout in modo sicuro.
Statistiche: questi cookie memorizzano informazioni come il numero di visitatori del sito Web, il numero di visitatori unici, quali pagine del sito Web sono
state visitate, l'origine della visita, ecc. Questi dati ci aiutano a capire e ad analizzare le prestazioni del sito Web e dove ha bisogno di miglioramenti.
Marketing: il nostro sito Web mostra annunci pubblicitari. Questi cookie vengono utilizzati per personalizzare gli annunci pubblicitari che ti mostriamo in
modo che siano significativi per te. Questi cookie ci aiutano anche a tenere traccia dell'efficienza di queste campagne pubblicitarie.
Le informazioni memorizzate in questi cookie possono essere utilizzate anche dai fornitori di annunci di terze parti per mostrarti annunci su altri siti Web
anche sul browser.
Funzionali: Questi sono i cookie che aiutano alcune funzionalità non essenziali sul nostro sito web. Queste funzionalità includono l'incorporamento di
contenuti come video o la condivisione di contenuti del sito Web su piattaforme di social media.
Preferenze: questi cookie ci aiutano a memorizzare le tue impostazioni e preferenze di navigazione come le preferenze della lingua in modo che tu abbia
un'esperienza migliore ed efficiente nelle visite future al sito web.
[cookie_audit columns="cookie,description" header="L'elenco seguente descrive in dettaglio i cookie utilizzati nel nostro sito Web."]
Come posso controllare le preferenze sui cookie?
Se decidi di modificare le tue preferenze in un secondo momento durante la sessione di navigazione, puoi fare clic sulla scheda "Privacy & Cookie Policy" sul
tuo schermo. Questo visualizzerà nuovamente l'avviso di consenso consentendoti di modificare le tue preferenze o revocare completamente il tuo consenso.
Oltre a ciò, diversi browser forniscono diversi metodi per bloccare ed eliminare i cookie utilizzati dai siti web. Puoi modificare le impostazioni del tuo browser
per bloccare/eliminare i cookie.
Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie, visitare wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
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About this cookie policy
This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that
information is used, and how to control the cookie preferences.
For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy here
https://www.lmpe.eu/it/privacy-gdpr/
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our websiteLearn more about who we are, how you can contact us, and
how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: www.lmpe.eu[user_consent_state]
What are cookies ?
Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser.
These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs
and to analyze what works and where it needs improvement.
How do we use cookies ?
As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the
website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.
The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services
secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your
future interactions with our website.
What types of cookies do we use ?
Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any
security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to
your basket, and checkout securely.
Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been
visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.
Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful
to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.
Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos
or sharing content of the website on social media platforms.
Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience
on future visits to the website.
[cookie_audit columns="cookie,description" heading="The below list details the cookies used in our website."]
How can I control the cookie preferences ?
Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the "Privacy & Cookie Policy" tab on your screen. This will
display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.
In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to
block/delete the cookies.
To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
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