Cookie policy
www.detersswiss.ch
Quest'informativa ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta tramite i
cookie delle informazioni fornite dagli utenti durante la navigazione del sito web di
DeterSwiss Sa con sede in Via Lisano, 3 6900 Massagno (CH) e CHE 135.926.275.

Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato dal proprio dispositivo nel momento in
cui si visualizza un sito internet.
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni,
inoltre forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari,
principalmente per personalizzare l'esperienza di navigazione dell'utente ricordando le sue
preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che ha impostato al fine di
riconoscerlo alla visita successiva).

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha
una specifica funzione. Vengono qui di seguito elencati i cookie utilizzati, evidenziandone
la relativa funzione.

Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare in maniera corretta e
di visualizzare i contenuti sul dispositivo riconoscendo la lingua del Paese dal quale
l'utente si connette. Nel caso nel sito siano presenti aree di registrazione e l'utente sia
registrato, permetteranno all'utente di essere riconosciuto accedendo alle aree riservate. I
cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono pertanto necessari al funzionamento del
sito.

Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base all'espressa richiesta dell'utente, di essere riconosciuto
agli accessi successivi in modo da non dover inserire nuovamente i propri dati a ogni
visita. Nel caso di siti e-commerce, se l'utente ha aggiunto articoli al carrello e chiuso la
sessione senza completare l'acquisto e senza eliminarli dal carrello, questi cookie
consentiranno di continuare l'acquisto la volta successiva in cui l'utente accederà al sito
(entro un periodo di tempo limitato).
I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la
qualità e l'esperienza di navigazione.

Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics al fine di elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso il computer o le
applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una
pagina durante la navigazione di un sito.
Il nostro sito tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per

finalità statistiche solo se il fornitore utilizza i servizi in connessione al browser installato
sul computer dell'utente o su altri dispositivi utilizzati per navigare il nostro sito.

Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono all'utente di
visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati, mostrandogli gli ultimi prodotti che
l'utente ha visualizzato sul sito. Mentre l'utente naviga all'interno del nostro sito, questi
cookie sono utilizzati anche per mostrargli prodotti che potrebbero essere di suo interesse
o simili a quelli che ha guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia di
navigazione. L'uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati
personali, ma può permettere la connessione al computer dell'utente o ad altri dispositivi e
rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer
dell'utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito.

Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere all'account social dell'utente di interagire con
il nostro sito. Servono ad esempio per far esprimere all'utente il proprio apprezzamento e
per condividerlo con i propri amici social. I cookie di social network non sono necessari
alla navigazione.

Com'è possibile disabilitare i cookie e gestire le preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie
di navigazione o quelli funzionali può causare il funzionamento del sito e/o limitare il
servizio che offriamo.
Al seguente indirizzo è possibile trovare le istruzioni per disabilitare i cookie sui vari
browser e altri servizi di terze parti:
http://goo.gl/VUZxqY
--This notice describes the cookies procedures used to collect the information provided by
users when browsing on the website of DeterSwiss Sa based in Via Lisano, 3 6900
Massagno (CH) and CHE 135.926.275.

What is a cookie and what is it used for?
A cookie is a text file that is stored on your device when you visit a website.
Cookies allow operating the website more efficiently, improving its performance and
providing the website owners with information for statistical purposes or advertising. In
particular, cookies help customising the browsing experience by storing users' preferences
(such as language and currency, set to be recognised for the next visit).

What type of cookies do we use and for what purpose?
Our website uses different sets of cookies and similar tools with specific functions. The
employed cookies and their function are listed below.

Navigation cookies
These cookies allow the site to operate correctly and to display the contents from the very

first access, recognising the language of the country from where the user is connecting. If
the site has registration pages and the user is registered, cookies will allow recognising the
user and accessing the private areas. Navigation cookies are technical cookies and are
therefore necessary to operate the site.

Functional cookies
With user's expressed consent, these cookies allow the user to be recognised on returning
visits, avoiding re-entering details each time. For e-commerce sites, if the user has added
items to the basket and closed the session without completing the purchase or emptying
the cart, these cookies will allow to finalise this purchase on their next visit (within a limited
time). Functional cookies are not essential to the operation of the site, but they improve the
quality and navigation experience.

Analysis cookies
These cookies are used, for example, by Google Analytics to process statistical analyses
about the navigational habits of site users on either their computer or mobile phone, the
number of pages visited and the number of clicks made on a page during site navigation.
Our site manages the results of these analyses anonymously and exclusively for statistical
purposes only if the supplier uses the services connected to the browser installed on the
pc or other devices used to navigate our site.

Third-party cookies for marketing / retargeting
These cookies are used by trusted, third parties companies. They allow the user to find the
latest products viewed on the website on banner ads of affiliated sites. While the user
browses on our website, these cookies are also used to show products that may be of
interest or similar to those he considered earlier, based on his browsing history. Normally,
the use of these cookies does not entail processing of personal data, but can allow
connecting to user's computer or other devices and tracking the data saved. These
cookies connect to the browser installed on the computer or on other devices used while
navigating our site.

Social Network cookies
These cookies are necessary to connect the user's social network account to our site.
They are used, for example, to allow the user to express appreciation and share it with
friends on social networks. Social networks cookies are not necessary for navigation.

How to disable cookies and manage preferences
In their settings most browsers are configured to accept, check and eventually disable
cookies. However, we remind you that disabling navigation or functional cookies can limit
the operation of the site and/or the service that we offer.
Following this link you will find instructions on how to disable cookies on different browsers
and on other third-party services:
http://goo.gl/VUZxqY

