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DICHIARAZIONE DEI COOKIE 

1. CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli elementi d’informazione che un sito Web installa sul computer del visitatore del sito in modo da 

consentire il rinvio di tali informazioni verso il sito Web durante la consultazione successiva. Ciò consente di mantenere 

facilmente aggiornate le informazioni sugli utenti di Internet. 

2. PERCHÉ UTILIZZIAMO I COOKIE? 

I cookie utilizzati su questo sito Web (qui di seguito denominato "Sito Web Croustico") servono a facilitare l’uso del Sito Web 

Croustico ricordando le Sue preferenze ed i parametri da Lei scelti. Utilizziamo inoltre dei cookie per meglio capire come i 

visitatori utilizzino il Sito Web Croustico. 

3. QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI? 

Il Sito Web Croustico utilizza i cookie seguenti: 

- Selezione della lingua 

Tipo Funzionalità Durata Identificazione 

Funzionalità 

 

Grazie a questo cookie, il 

Sito Web Croustico ricorda 

la lingua da Lei definita nel 

corso della Sua precedente 

visita sul Sito Web 

Croustico. 

1 mese Questo cookie non La 

identifica personalmente. 

- Messaggio per la selezione della lingua 

Tipo Funzionalità Durata Identificazione 

Funzionalità Grazie a questo cookie, non 

apparirà più il messaggio di 

selezione della lingua 

visualizzato e letto alla 

prima visita. 

1 mese Questo cookie non La 

identifica personalmente. 

- Google Analytics 

Tipo Funzionalità Durata Identificazione 

Performance Questo cookie aiuta 

VANDEMOORTELE ITALIA 

S.p.A – BU CROUSTICO a 

capire come i visitatori 

interagiscano con il Sito 

Web Croustico. Fornisce 

informazioni sulle parti 

visitate, sul tempo trascorso 

sulle pagine del Sito Web 

Croustico e su qualsiasi 

problema sorto, per 

esempio i messaggi di 

errore. Questo permette a 

50 mesi Questo cookie non La 

identifica personalmente. 
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VANDEMOORTELE ITALIA 

S.p.A – BU CROUSTICO di 

migliorare le prestazioni del 

Sito Web Croustico.  

- Dati di accesso 

Tipo Funzionalità Durata Identificazione 

Funzionalità Questo cookie consente di 

conservare i Suoi dati di 

accesso. 

Durata della sessione alla 

quale è connesso/a come 

utente. 

Questo cookie non La 

identifica personalmente, 

ma identifica il Suo account. 

4. COME POSSO GESTIRE LE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER RELATIVE AI COOKIE? 

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei browser Internet sono impostati in modo da accettare automaticamente 

i cookie. Le è possibile, in qualsiasi momento, modificare le impostazioni relative ai cookie (ad es. un messaggio che La 

avverte dell’invio di cookie sul Suo computer) modificando i parametri di navigazione del browser Internet utilizzato.  

Se blocca determinati cookie, il funzionamento del Sito Web Croustico potrebbe risentirne. 

Sostanzialmente, deve accertarsi che ogni browser Internet da Lei utilizzato (non solo sul computer, ma anche sullo 

smartphone, sul tablet, ecc.) sia impostato secondo le Sue preferenze in materia di cookie. 


