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La presente Informativa sui cookie spiega cosa sono i cookie e le altre tecnologie di tracciamento, 

come Brunswick Corporation e qualsiasi società affiliata o controllata (“Brunswick”, “ci”, “nostro” o 

“noi”) li utilizza e quali diritti di consenso esistono.  

 

Per ulteriori informazioni su come utilizziamo, conserviamo e manteniamo in modo sicuro i tuoi dati 

personali, consulta la nostra Informativa sulla privacy e i nostri Termini di utilizzo che devono essere 

letti insieme alla presente Informativa sui cookie.  

 

La presente Informativa sui cookie si applica ai cookie e ad altre tecnologie di tracciamento su 

qualsiasi sito Web o applicazione di Brunswick, comprese le società affiliate o controllate 

(collettivamente, i “siti”). Continuando a navigare o ad usare i nostri siti, accetti che possiamo 

memorizzare e accedere ai cookie e ad altre tecnologie di monitoraggio secondo quanto descritto nella 

presente Informativa sui cookie. 
 

 

Che cosa sono i cookie e le altre tecnologie di monitoraggio? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti Web inseriscono nel tuo dispositivo durante la 

navigazione. Vengono elaborati e memorizzati dal browser Web. Di per sé, i cookie sono innocui 

e svolgono funzioni molto importanti per i siti Web. I cookie possono essere facilmente 

visualizzati ed eliminati. 

Altre tecnologie di tracciamento includono web beacon, pixel, clear gif e altre tecnologie simili. 

Questi funzionano in modo simile ai cookie e collocano piccoli file di dati sui tuoi dispositivi per 

monitorare l’attività del sito Web. Questo monitoraggio viene utilizzato per raccogliere 

informazioni su come utilizzi i nostri siti e consente ai nostri siti di riconoscere il tuo dispositivo 

separatamente da quelli di altri utenti dei siti.  

Le informazioni contenute in questa informativa sui cookie si applicano anche ad altre tecnologie 

di tracciamento.  

Per saperne di più visita www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu. 

 

Quali tipi di cookie e altre tecnologie di tracciamento utilizza Brunswick? 

In generale, esistono tre modi diversi per descrivere i cookie: 1. Origine; 2. Durata; e 3. Finalità.  

Il modo migliore per esercitare i tuoi diritti sui cookie è con il descrittore della Finalità. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TIPI DI COOKIE 

ORIGINE Cookie di prima parte I cookie di prima parte appartengono a Brunswick e sono collocati 

da quest’ultima sul tuo dispositivo.  

Brunswick utilizza i cookie e le altre tecnologie di monitoraggio per 

identificare te e i tuoi interessi, per ricordare le tue preferenze e 

monitorare l’uso dei nostri siti. Utilizziamo i cookie e le altre 

tecnologie di monitoraggio anche per controllare l’accesso ad alcuni 

contenuti sui nostri siti, proteggere i siti ed elaborare tutte le tue 

richieste. 

Cookie di terza parte I cookie di terza parte sono collocati da un’altra parte sul tuo 

dispositivo attraverso i nostri siti. 

Per gestire i nostri siti e per le finalità di ricerca, Brunswick ha 

appaltato fornitori terzi per monitorare e analizzare l’uso statistico e 

le informazioni sui volumi provenienti dagli utenti dei nostri siti. 

Questi cookie persistenti ci aiutano a migliorare l’esperienza 

dell’utente, gestire i contenuti sui nostri siti e analizzare le modalità 

in cui gli utenti esplorano e utilizzano i siti. Tali cookie possono 

anche riguardare inserzionisti di terze parti e siti di social media che 

possono utilizzare i cookie per tracciare e creare un profilo dei tuoi 

interessi online e consentirti di condividere contenuti con le tue reti. 

DURATA 

(tempo di 

permanenza 

sul tuo 

dispositivo) 

Cookie persistenti I cookie persistenti rimangono sul tuo computer o dispositivo mobile 

quando non sei in linea e rimangono fino alla loro scadenza e 

vengono automaticamente eliminati. La data di scadenza è definita 

dal gestore dei cookie e può variare da pochi minuti a diversi anni. I 

cookie sono progettati per scadere non oltre il tempo necessario 

per soddisfare lo scopo per il quale sono stati creati. 

Utilizziamo i cookie persistenti per migliorare la tua esperienza di 

utilizzo nei nostri siti. Ciò include la registrazione dell’accettazione 

della nostra Informativa sui cookie, la registrazione delle selezioni di 

consenso nel banner dei cookie che appare per la prima volta 

all’apertura dei siti. 

Cookie di sessione I cookie di sessione vengono eliminati non appena si chiude il 

browser Web.  
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Utilizziamo i cookie di sessione per raccogliere e memorizzare dati 

temporanei durante la visita di un sito. 

FINALITÀ Cookie strettamente 

necessari  
Questi cookie vengono solitamente impostati solo in risposta ad 

azioni effettuate da te che equivalgono a una richiesta di servizi, 

come l’impostazione delle preferenze sulla privacy, l’accesso o 

la compilazione di moduli. Contribuiscono ad autenticare gli 

utenti e a prevenire l’uso fraudolento degli account utente. Senza 

questi cookie, i servizi richiesti non possono essere forniti. 

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito 

Web e non possono essere rifiutati sui nostri siti. Sebbene sia 

possibile impostare il browser in modo da bloccarti o avvisarti su 

questi cookie, alcune parti del sito non funzioneranno senza 

questi cookie. Questi cookie non memorizzano alcuna 

informazione di identificazione personale. 

Cookie di 

preferenza/funzionalità 
Questi cookie ci consentono di fornirti funzionalità e 

personalizzazione migliorate, consentendo a un sito di ricordare 

le scelte effettuate in passato, come ad esempio la lingua 

preferita o il nome utente e la password, in modo che tu possa 

effettuare automaticamente il login. Questi cookie possono 

essere di prima o di terza parte.  

Se rifiuti questi cookie, tutti i servizi potrebbero non funzionare 

correttamente. 

Cookie di 

statistica/prestazione 
Questi cookie ci consentono di contare le visite e le fonti di 

traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del 

nostro sito. Ci aiutano a capire quali pagine sono più e meno 

popolari e a capire come i visitatori si muovono nel sito. Il loro 

scopo è migliorare le funzioni del sito Web e aumentarne le 

prestazioni. Tali cookie sono generalmente forniti da piattaforme 

di analisi di prima parte e/o di terza parte.  

Se rifiuti questi cookie, non possiamo prendere in considerazione 

gli aggiornamenti in base a come e quando hai sperimentato e 

navigato attraverso il nostro sito e i nostri link. Tu non puoi 

essere identificato/a con queste informazioni perché sono 

tutte aggregate e, pertanto, rese anonime. 
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Come posso esercitare i miei diritti in merito all’uso dei cookie? 

Sono disponibili diverse opzioni per impostare le preferenze di consenso per i cookie. 

 

Per interrompere il download di cookie sul tuo dispositivo seleziona le opportune impostazioni 

sul tuo browser. La maggior parte dei browser web ti indicherà come smettere di accettare nuovi 

cookie, come essere informato quando ne ricevi uno nuovo e come disattivare quelli esistenti. 

Per sapere come fare su questo browser clicca l’icona “guida” sul menu del tuo browser o visita 

www.allaboutcookies.org. Considera però che senza cookie potresti non riuscire ad utilizzare 

completamente tutte le funzioni dei nostri siti.  

 

La maggior parte dei browser consente agli utenti di utilizzare una “modalità privata” con cui i 

cookie vengono eliminati una volta visitato il sito web. Consulta la sezione guida del tuo browser 

per saperne di più su come attivare la “modalità privata”. Puoi comunque visitare il nostro sito 

Web se il browser è in “modalità privata”; tuttavia l’esperienza per l’utente potrebbe non essere 

ottimale e alcune risorse potrebbero non funzionare. 

 

Se desideri rimuovere i cookie memorizzati in precedenza, puoi farlo manualmente in qualsiasi 

momento. Tuttavia, questa operazione non impedirà ai siti di collocare altri cookie sul tuo dispositivo 

Cookie di marketing Questi cookie monitorano la tua attività online su un sito Web o 

su più siti Web per aiutare gli inserzionisti a fornire pubblicità 

più pertinenti o per limitare il numero di volte in cui vedi un 

annuncio. Questi cookie possono condividere tali informazioni 

con altre organizzazioni interne o esterne o inserzionisti. Si tratta 

di cookie persistenti e possono essere cookie di prima o di terza 

parte.  

Se rifiuti questi cookie, la pubblicità sarà meno personalizzata e 

più randomizzata. 

 

Cookie dei social 

media 
Questi cookie sono impostati da una serie di servizi di social 

media che abbiamo aggiunto al sito per consentirti di condividere 

i nostri contenuti con i tuoi amici e le tue reti. Possono 

monitorare il tuo browser su altri siti e creare un profilo dei tuoi 

interessi. Tali cookie possono essere cookie di prima e/o di terza 

parte. 

 Se rifiuti questi cookie, saremo meno in grado di offrirti i nostri 

prodotti e le nostre pubblicità e potresti non essere in grado di 

sfruttare le possibilità di condivisione sui social media. 

http://www.allaboutcookies.org/
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a meno che non modifichi le impostazioni del tuo browser come descritto in precedenza. Per ulteriori 

informazioni, consulta le pagine di aiuto del browser. 

Puoi personalizzare le preferenze sui cookie (ad eccezione di quelli strettamente necessari che sono 

richiesti per le prestazioni del sito) sui nostri siti facendo clic sul banner “Impostazioni cookie” che 

appare sul sito quando viene aperto. Puoi sempre accedere alle tue preferenze sui cookie scorrendo 

fino in fondo a qualsiasi sito e facendo clic sul link Non vendere/non condividere i miei dati.  

 

 


