
COOKIE POLICY 
(articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e provvedimento “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali del 10 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) 

 
Ad integrazione della Privacy Policy, Sarà per Te S.r.l. (di seguito, il “Titolare del Trattamento”) – in ottemperanza alla 
normativa italiana ed europea che impone ai gestori dei siti web di informare gli utenti circa l’utilizzo di cookie e di altre 
metodologie di monitoraggio eventualmente utilizzati per trattare determinati dati – con la presente policy intende 
rendere noti gli strumenti e le procedure utilizzate per la raccolta di dati ogni volta che gli utenti accedono al sito 
https://www.nudhabeauty.it/ (di seguito il “Sito”). 
 
La visita del Sito da parte degli utenti comporta la memorizzazione e/o comunque la raccolta di alcune informazioni 
relative all’utente stesso sotto forma di cookie. 

I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo 
utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi 
ad Internet dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente 
all’interno del Sito, per esempio per ricordare le sue preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto (e ri-proporle 
alla visita successiva al fine di facilitare la fruizione del Sito). I cookie possono essere memorizzati in modo permanente 
sul computer dell’utente ed avere durata variabile (c.d. cookie persistenti) oppure svanire con la chiusura del browser 
(c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere – inoltre - installati direttamente dal Sito (c.d. cookie di prima parte) o 
da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).  

ll Sito utilizza esclusivamente le seguenti categorie di cookie: 

- Cookie tecnici: Sono istallati direttamente dal Sito (c.d. cookie di prima parte) o da altri siti web (c.d. cookie di terze 
parti) e sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito stesso. Hanno, infatti, la finalità di consentire la 
normale navigazione sul Sito e di renderla ottimale per ogni singolo utente (ad esempio, salvando le preferenze e i 
criteri di navigazione). Per questo tipo di cookie non è necessario il consenso degli utenti. È possibile impostare il 
browser per bloccare questi cookie, ma in tale eventualità il Sito potrebbe non funzionare correttamente. Questi 
cookie non archiviano informazioni personali. 
 

- Cookie di analisi (analytics): sono istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e hanno la finalità di raccogliere 
e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. I cookie di analisi, pur senza identificare l'utente, 
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Sono usati per fini 
statistici (e non anche di profilazione o di marketing) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità 
di risalire alla identificazione del singolo utente. È possibile procedere alla loro disattivazione modificando le 
impostazioni del proprio browser. Per questo tipo di cookie, il Titolare del Trattamento richiede il consenso 
dell’interessato. 

Il Sito non utilizza cookie di profilazione. 

Il consenso all’uso dei cookie viene prestato cliccando sul bottone “Accetta” presente nel banner contenente l’informativa 
breve, che appare nel momento in cui l’utente accede al Sito. L’utente potrà modificare le impostazioni sui cookie e le 
proprie preferenze cliccando sul bottone “Scopri di più e personalizza” presente nel banner contenente l’informativa 
breve, che appare nel momento in cui l’utente accede al Sito. La maggior parte dei browser Internet sono inizialmente 
impostati per accettare i cookies in modo automatico. Ciò significa che l’utente ha la possibilità, in ogni momento, di 
impostare il suo browser in modo da accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso da 
parte dei siti. Inoltre, l’utente può normalmente impostare le preferenze del suo browser in modo tale da essere avvisato 
ogni volta che un cookie viene memorizzato nel suo computer. Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, l’utente 
può cancellare dal disco fisso del suo dispositivo i cookies raccolti. 

Se non si conosce il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando, si suggerisce di cliccare su “Aiuto” nella finestra 
del browser in alto, da cui è possibile accedere a tutte le informazioni necessarie (solitamente è possibile modificare le 
impostazioni del browser in modo semplice, seguendo il seguente procedimento: selezionare Opzioni Internet o 
Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica quindi selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e 
scegliere le impostazioni preferite. È inoltre possibile reperire ulteriori istruzioni presso l’indirizzo web del browser 
utilizzato dall’utente). 

 



Si ricorda all’utente che – anche in relazione al trattamento di dati personali effettuato tramite i cookie – quest’ultimo 
può esercitare tutti i diritti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, come analiticamente indicati (assieme alle istruzioni 
per l’esercizio) all’interno della Privacy Policy alla quale si rimanda. 

I cookie (tecnici e/o di analisi) di terze parti utilizzati dal Sito sono i seguenti e provengono da fornitori la cui tecnologia 
è implementata e/o i cui servizi sono utilizzati dal Sito:  

Host    Region    

googletagmanager.com  US    

fonts.gstatic.com  US    

google-analytics.com  US    

cdn.iubenda.com  NL    

iubenda.com   NL 

hits-i.iubenda.com  DE 

Ulteriori informazioni in merito ai cookie sopra elencati sono raggiungibili dall’home page del Sito nell’informativa breve 
che appare nel momento in cui l’utente accede al Sito stesso. 


