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Cookie Policy 
 

 
 
Questo sito web utilizza i cookies. Utilizziamo i cookies per personalizzare contenuti ed 
annunci, per fornire al sito funzionalità ed analizzare il nostro traffico. Con il tuo consenso, 
potremmo condividere con i nostri partner informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito 
per fini statistici, di marketing e profilazione. Scegli quali cookies vuoi abilitare. 
I cookies sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più 
efficiente l'esperienza per l'utente. 
 

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookies sul suo dispositivo se sono 
strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie 
abbiamo bisogno del suo permesso. 
 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookies. Alcuni cookies sono collocati da servizi di terzi che 
compaiono sulle nostre pagine. 
 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla 
Dichiarazione dei cookies sul nostro sito Web. 
 

Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella 
nostra Informativa sulla privacy. 
 

Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il 
tuo consenso. 
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: shop.caffemauro.com 

Il tuo stato attuale: Accetta tutti.  
ID del consenso: 
Hlvl7ilaQ9WyyNLqWCIwwDW3gaocPgwuhSo2M50BCNUuiAKXU7B79A==Data del consenso: 
mercoledì 5 gennaio 2022, 14:38:55 CET 

Modifica consenso  |  Revoca consenso 

 

 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 29/12/21 da Cookiebot: 

https://shop.caffemauro.com/pages/cookie-declaration-page
https://shop.caffemauro.com/pages/cookie-declaration-page
https://www.cookiebot.com/
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Necessari (1) 
I cookies necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di 
base quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è 
in grado di funzionare correttamente senza questi cookie. 
Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CookieConsent Cookiebot Memorizza lo 

stato del 

consenso ai 

cookie 

dell'utente per il 

dominio 

corrente 

1 anno HTTP Cookie 

COOKIE POLICY  
  
Cookie Policy per i siti caffemauro.com e shop.caffemauro.com  
  
La presente Cookie policy è relativa al sito web www.caffemauro.com (di seguito anche solo 
il “Sito”) e ai suoi sottodomini.  
L’Utente è altresì invitato a prendere visione della Privacy policy 
[https://shop.caffemauro.com/pages/privacy ] del Sito.  
  

1. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è Caffè Mauro S.p.A., con sede legale in Zona 
Industriale snc, 89018 – Villa San Giovanni (RC), C.F., P.IVA e numero di iscrizione al registro 
delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria (RC) 00090620808, iscritta al 
Repertorio Economico ed Amministrativo con n. RC-44427, in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, tel. +39 0965 3333, fax +39 0965 757000, e-mail 
caffemauro@caffemauro.com, PEC caffemauro@legalmail.it (di seguito anche solo il 
“Titolare”).   
Il Responsabile del trattamento per la fornitura dei servizi del Sito shop.caffemauro.com è 
Shopify International Ltd., c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, 
Haddington Road, Dublino 4, D04 XN32, Irlanda.  
  

2. Cosa sono i cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati dall’utente (c.d. 
Publisher o “prime parti”) ovvero sito o web server diversi (c.d. “terze parti”) posizionano ed 

https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
http://www.caffemauro.com/
https://shop.caffemauro.com/pages/privacy
mailto:caffemauro@caffemauro.com
mailto:caffemauro@legalmail.it
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inviano ai loro dispositivi (es. smartphone e tablet) perché siano poi ritrasmessi agli stessi 
siti alla visita successiva.  
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente ed avere una durata variabile 
(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una 
durata limitata (c.d. cookie di sessione).  
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, memorizzazione delle preferenze, o per 
agevolare la fruizione dei contenuti on line, come ad esempio per tenere traccia degli 
articoli in un carrello degli acquisti o delle informazioni per la compilazione di un modulo 
informatico ecc.; ma possono essere impiegati anche per profilare l’utente, cioè per 
"osservarne" i comportamenti, ad esempio al fine di inviare pubblicità mirate, misurare 
l’efficacia del messaggio pubblicitario e adottare conseguenti strategie commerciali. In 
questo caso si parla di cookie di profilazione.  
  

3. Uso dei cookie 
Il Sito fa uso di cookie di varie tipologie allo scopo di semplificare, velocizzare e rendere più 
efficace l’esperienza di navigazione.  
Attraverso i cookie è possibile raccogliere informazioni relative all’utente che visiti un sito 
web (es. data e ora, pagine web visitate, tempo trascorso sul Sito, sistema operativo 
utilizzato, tipo di browser usato per la navigazione, tipo di dispositivo utilizzato), alcune 
delle quali possono rientrare nella definizione di dato personale ed essere quindi soggette a 
specifiche norme di legge.  
Si specifica che la disabilitazione di alcuni cookie potrebbe compromettere il corretto 
funzionamento del presente Sito.  
  

4. 4. Cookie utilizzati dal Sito 
Sul Sito vengono installati i cookies funzionali, analitici e/o di reporting, del Titolare e/o di 
terze parti, meglio descritti nella tabella sotto riportata.  
  

Denominazion
e  

Proprietà  Funzionalità  Tipologia  Tempo di 
conservazione  

CookieConsent  Cookiebot  

Cookie 
utilizzato da 
Cookiebot per 
conservare i 

Cookie 
funzionale  1 ANNO  
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consensi dati 
all'utilizzo dei 
cookies del sito  

_landing_page  Shopify  

Cookie 
utilizzato a fini 
statistici per il 
tracking delle 
landing page  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_shopify_sa_t  Shopify  

Cookie 
utilizzato a fini 
statistici per su 
marketing e 
referral  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

cart_sig  Shopify  

Cookie 
utilizzato per le 
funzionalità di 
check-out del 
carrello  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

2 settimane  

cart  Shopify  

Cookie 
utilizzato per le 
funzionalità di 
check-out del 
carrello  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  

_shopify_d  Shopify  Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

secure_custom
er_sig  

Shopify  

Cookie 
Utilizzato in 
connessione 
con l'accesso 
del cliente  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

1 ANNO  

cart_ver  Shopify  
Cookie 
utilizzato per le 
funzionalità di 

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  
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check-out del 
carrello  

_shopify_sa_p  Shopify  

Cookie di 
Analisi Shopify 
su marketing e 
referral  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_orig_referrer  Shopify  

Cookie 
utilizzato a fini 
statistici per il 
tracking delle 
landing page  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

shopify_pay_re
direct  Shopify  

Cookie 
utilizzato in 
connessione al 
check-out.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

30 Minuti  

localization  Shopify  
Cookie 
utilizzato per la 
lingua del sito  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  

_shopify_evids  Shopify  
Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_y  Shopify  Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

cart_ts  Shopify  

Cookie 
utilizzato in 
connessione al 
check-out.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  

_tracking_cons
ent  Shopify  

Cookie 
utilizzato per le 
preferenze per 
il tracking.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

1 ANNO  
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_shopify_evids  Shopify  Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_shopify_s  Shopify  Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_shopify_tm  Shopify  

Cookie 
utilizzato per 
gestire le 
impostazioni 
sulla privacy dei 
clienti.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

30 Minuti  

_shopify_tw  Shopify  

Cookie 
utilizzato per 
gestire le 
impostazioni 
sulla privacy dei 
clienti.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  

cart_currency  Shopify  

Cookie 
utilizzato in 
connessione al 
carrello  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

2 settimane  

_s  Shopify  Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_shopify_y  Shopify  
Cookie di 
analisi Shopify  

Cookie di 
reporting e 
analitici  

Session  

_shopify_m  Shopify  

Cookie 
utilizzato per 
gestire le 
impostazioni 
sulla privacy dei 
clienti.  

Cookie 
necessari per il 
funzionament
o del negozio  

1 ANNO  
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5. 5. Consenso dell’Utente 
Per l’installazione dei cookie tecnici e di quelli analytics non è richiesto il consenso degli 
utenti.  
I cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere utilizzati 
soltanto se l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con 
modalità semplificate.  
  

6. Disabilitare i cookie 
• Prestazione e/o di revoca del consenso all’installazione di cookies  
1) In occasione della prima visita al Sito, l’utente può accettare tutti i cookies tramite 

il compimento di una delle seguenti azioni:  
➢ chiudendo il banner con l’informativa “breve”, cliccando sulla “X” o su “OK” presenti 

nel banner stesso; oppure  
➢ accedendo ad altra area del Sito o cliccando su qualunque elemento della pagina 

(immagine o link) esterno al banner (con l’eccezione dell’area dedicata alla presente 
informativa e/o di quella dedicata all’abilitazione/disabilitazione dei singoli cookies, 
su cui si veda sotto).  

2) In occasione di successive visite al Sito (a condizione che l’utente abbia 
precedentemente manifestato la propria preferenza circa l’utilizzo dei cookies, come 
indicato ai punti 1 e 2 che precedono), accedendo alla presente informativa 
attraverso il link presente in ciascuna pagina del Sito ed ivi conferendo o revocando 
il proprio consenso.  

  
• Modifica delle opzioni sull’uso dei cookies mediante le impostazioni del browser  

È possibile modificare le impostazioni del browser di modo da bloccare automaticamente 
ogni eventuale cookie trasmesso dal Sito. In caso di blocco dei cookies, tuttavia, l’utente 
potrebbe non essere in grado di navigare in tutte le pagine del Sito, né di fruire di particolari 
funzionalità. Per poter modificare le impostazioni del browser l’utente dovrà (di seguito si 
indicano i browser maggiormente in uso):   

1. Google Chrome:   
1. blocco cookies: cliccare sull’icona “Menù” in alto a destra e 

selezionare la voce “Impostazioni”. Cliccare a fondo pagina sul link 
“Mostra impostazioni avanzate” e alla voce “Privacy” cliccare il 
bottone “Impostazione contenuti”. Si aprirà una finestra dove 
selezionare la voce “Blocca cookie di terze parti e dati dei siti”, quindi 
cliccare su “Fine”;  
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2. cancellazione cookies: digitare nella barra degli indirizzi 
“chrome://history/”, quindi selezionare “Cancella dati di 
navigazione…” e, successivamente, la voce “Cookie e altri dati di siti e 
plugin”, ivi verificando che sia attivato il segno di spunta in 
corrispondenza del suo nome e premi “Cancella dati di navigazione”.  

Consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui.   
2. Mozilla FireFox:  

1. blocco cookies: cliccare sull’icona “Menù” in alto a destra e 
selezionare la voce “Opzioni”. Nel menù orizzontale in alto 
selezionare “Privacy”. Alla voce “Tracciamento” selezionare l’opzione 
“Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento”, quindi cliccare 
su “OK”;  

2. cancellazione cookies: accedere alle opzioni tramite l’icona del menu, 
quindi selezionare la sezione “Privacy”. Alla voce cronologia scegliere 
“utilizza impostazioni personalizzate”, quindi cliccare sulla voce 
“Mostra i cookie”. Verrà visualizzata l’apposita finestra. Nel campo 
“Cerca” digitare il nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookies. 
Apparirà un elenco che riporta i cookies relativi alla ricerca effettuata. 
Nell’elenco, selezionare i cookies da rimuovere e fare click sul 
pulsante “Rimuovi Selezionato”. Per eliminare tutti i cookies 
memorizzati sul dispositivo utilizzare il pulsante “Rimuovi tutti i 
cookie”.  

Consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui.   
3. Internet Explorer:  

1. blocco cookies: cliccare sull’icona “rotellina” in alto a destra e 
selezionare la voce “Opzioni Internet”. Si aprirà una finestra dove 
selezionare il tab “Privacy”. Cliccare “Avanzate” e nella successiva 
finestra selezionare “Sostituisci gestione automatica cookie”, dopo di 
che selezionare “Blocca” dall’elenco “Cookie di terze parti” e – 
preferibilmente per mantenere inalterate le funzionalità del Sito – 
spuntare “Accetta sempre i cookie di sessione”. Infine cliccare su 
“OK”;  

2. cancellazione cookies: selezionare “Strumenti”, “Opzioni internet”, 
quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia esplorazioni”. Spuntare 
quindi la voce “Cookies e dati di siti web” e premere “Elimina”.   

Consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui.   

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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4. Safari:   
1. blocco cookies: cliccare sull’icona a forma di “rotellina” in alto a 

destra e scegliere dall’elenco la voce “Preferenze”. Si aprirà una 
finestra dove cliccare l’icona “Privacy” nel menù orizzontale in alto. 
Alla voce “Blocca cookie” selezionare “Di sponsor e terze parti”;  

2. cancellazione cookies: cliccare sulla voce “Preferenze” dal menu 
“Strumenti” (combinazione di tasti CTRL+,), quindi selezionare la 
sezione “Privacy”, cliccare su ”Rimuovi tutti i dati del sito web” e 
successivamente confermare la scelta. Scegliere la policy di gestione 
dei cookies scegliendo un’opzione da quelle proposte dal programma 
quindi chiudere la finestra delle opzioni dall’icona di chiusura in alto a 
destra.  

Consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata cliccando qui.    
  

7. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito 
effettuati dal Titolare o per consultare la sezione relativa ai diritti dell’interessato, è 
possibile consultare la Privacy Policy del sito web disponibile qui 
[https://shop.caffemauro.com/pages/privacy].  
  
  
Documento aggiornato al 7 gennaio 2022 (Ver. 1.0) 
 

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://shop.caffemauro.com/pages/privacy

