PRIVACY
E' possibile visitare il Sito senza rivelare la propria identità o altre informazioni di carattere
personale. Tuttavia, prima di entrare nel sito, siete pregati di procedere alla verifica in ordine all’età
prevista dalla legge per il consumo di bevande alcoliche nel paese in cui Vi trovate al fine di
impedire che accedano alle informazioni contenute nel Sito soggetti ai quali è proibito il consumo
di bevande alcoliche. Può essere richiesto di dare il Vostro nome o i dati personali solo affinché Vi
possano essere fornite le informazioni da Voi eventualmente richieste ovvero per permetterVi di
partecipare ad uno di nostri concorsi a premio. Il sito non è diretto ai minori i quali non possono
accedere ad esso. Gruppo Campari non raccoglierà informazioni da parte di minori, anche con il
consenso dei propri genitori o tutori, e non fornirà a questi alcuna informazione.
Gruppo Campari non invia in alcun caso e-mail non richieste (“SPAM”). In conformità del decreto
legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Vi informiamo che titolare del trattamento dei
Vostri dati personali che avete eventualmente trasmesso al Sito è Gruppo Campari. Vi segnaliamo
che i dati che vorrete comunicarci potranno essere trasmessi anche a società collegate o
controllate da Gruppo Campari o soggetti terzi per i quali la conoscenza dei Vostri dati personali
risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività di Gruppo Campari o delle
società da questa controllate o collegate o delle società aventi con essa rapporti contrattuali.
La comunicazione di tali dati sarà finalizzata a garantire la continuità dei prodotti e dei servizi offerti
dal Gruppo Campari ed al monitoraggio del corretto funzionamento del Sito. In ogni caso il
trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In conformità
all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 avete possibilità di accedere liberamente ai Vostri dati per
aggiornarli, modificarli, integrarli o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate,
semplicemente
contattando
Gruppo
Campari
nella
persona
di
Roberto
Gollin
(roberto.gollin@campari.com) Responsabile del Trattamento Dati Personali.

UTILIZZO DEI COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server e profilazione degli utenti.
Cookie tecnici impostati dal gestore del sito
Il sito www.appletonrum.it utilizza tre tipologie di cookie tecnici: cookie di sessione per
l'autenticazione, cookie per la memorizzazione di preferenze (per la gestione del banner
contenente l'informativa breve sui cookie stessi) e cookie di monitoraggio (Google Analytics).
I cookie di sessione sono fondamentali per l'utilizzo del sito stesso e per la partecipazione al
concorso.
Tutti i cookie tecnici utilizzati sul sito www.appletonrum.it
gestore del sito (“cookie non di terze parti”).

sono impostati direttamente dal

Elenco dettagliato dei cookie tecnici impostati dal gestore del sito
NOME: _ga
DOMINIO: appletonrum.it
FUNZIONE: usato per distinguere gli utenti
SCADENZA: 2 anni
NOME: _gat
DOMINIO: appletonrum.it
FUNZIONE: usato per limitare le richieste dell'utente
SCADENZA: 10 minuti
NOME: cookie-banner
DOMINIO: appletonrum.it
FUNZIONE: usato per ricordare se l’utente ha già visualizzato il banner con l’informativa
breve relativa alla cookies policy
SCADENZA: 1 anno
NOME: age
DOMINIO: appletonrum.it
FUNZIONE: usato per ricordare se l'utente ha già dichiarato di essere maggiorenne
SCADENZA: 30 giorni
Cookie di terze parti (Youtube)
Il sito www.appletonrum.it si utilizza il servizio embedding video di youtube per la visualizzazione
di filmati ospitati sul canale Youtube Appleton Rum Italia.
I seguenti cookie sono settati dal dominio youtube.com, per collezionare statistiche anonime
relative ai video embeddati e valutarne le prestazioni.
VISITOR_INFO1_LIVE - 240 days
PREF - 240 days
GEUP - 2 anni
YSC - sessione
Per ulteriori informazioni sulla tipologia di cookie terze parti che possono essere impostati
consultare i seguenti link:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

Disabilitare i cookie
Possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser. Tuttavia disabilitando i cookie tecnici per l'autenticazione dell'utente non sarà più
possibile utilizzare le funzionalità del sito web finalizzate alla partecipazione al concorso.
Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il
componente aggiuntivo esterno di opt-out fornito da Google per i browser principali:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

