COOKIE POLICY
“Dress your Vision – Alcantara is on board” Contest
Dear User,
This website www.dressyourvisioncontest.com (“Website”) uses cookies in order to ensure its functionality and
improve your browsing experience, as well as to create aggregated statistics to improve the relevant quality.
The use of cookies on the Website may also enable Alcantara S.p.A. (“Alcantara”) and Auto&Design S.r.l. (“A&D”), in
their capacity as Joint Controllers as referred to in the privacy policy available on the website, to process some of your
personal data. Please note that this processing will be carried out pursuant to the Regulation (EU) no. 679/2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data ("GDPR") and to Article 122 of the
Legislative Decree no. 196/2003 as amended (“Italian Data Protection Code”).

A cookie is a small piece of data that a website stores on the visitor’s computer or
mobile device. This way, the website will recognise the visitors at every subsquent
visit and, in some cases, while the visitor browses on other websites. While visiting
a website, the visitor’s computer or mobile device may also receive cookies sent by
pages or web services other than the one visited (“Third Parties”).

What are cookies






Cookies used on the
Website

1)

A cookie may have various features and be used for various purposes, including:
Technically necessary cookies: they are used to enable the website to work
smoothly and ensure a suitable browsing experience to the visitor. If these are
blocked, the website cannot work function correctly;
Statiscal / analytical cookies: thery are used to process statistics to optimise the
functionality of the website and to understand how visitors interact with the latter;
Profiling cookes: they are used to understand users through their browsing habits,
enable the owner of the website or the Third Parties to send users customised
advertising messages.

Technically necessary cookie
Cookie
cookieconsent_status

Duration
60 days

Purpose
Tracks the user’s interaction with the
cookie banner

Type
HTML

The above cookie is automatically activated upon access to the Website and
cannot be deactivated. If the data collected via this cookie allows the identification
of the visitor / natural person by reference to other identifiers, it may be
considered as a “personal data”. The Joint Controllers will not share the data
collected and processed through this cooke with any third party independent
controller.
2)

Statistical / analytical cookies
Cookie

_ga
_gid
_gat_gtag_UA_193266615_1

Duration
2 years
24 hours
1
minute

Purpose

Type

Used to distinguish users
Used to distinguish users
Used to distinguish users

analytics
analytics
analytics

The above cookies, as set, are comparable to the technically necessary cookies.
Therefore, they are automatically activated upon access to the Website and cannot
be deactivated. For the purposes hereinabove, the Website uses Google Analytics,
which is a web analytics service provided by Google LLC (“Google”) using online
identifiers (such as IP address, client ID and device ID) in order to create aggregate
statistics. A specific system has been adopted so as to reduce the identification
through these cookies (by masking parts of the IP address which is collected via
the cookies). Moreover, Google will not cross the information collected with

others already at its disposal. To learn more, read the following Google policy
"How Google uses data when browsing or using its partners' sites or apps”.

Your options





Your rights

Choose the Do Not Track Option: this option is available on most of the latest
generation browsers. Websites designed to allow this option, when activated,
should automatically stop collecting certain browsing data. However, not all
websites are set up to respect this option (discretionary).
Choose the Anonymous Browsing Mode: if you choose this option you will browse
without leaving a trace in the browser of your browsing data. The Anonymous
Browsing function does not however guarantee anonymity on the Internet,
because it only serves to not keep browsing data in the browser, while one's
browsing data will continue to remain available to website managers and
connectivity providers.

At any time you shall exercise your rights provided by Articles 15-22 of the GDPR.
To know more about your rights, please read the privacy policy available on the
website.

COOKIE POLICY
Concorso “Dress your Vision – Alcantara is on board”
Gentile Utente,
Questo sito www.dressyourvisioncontest.com (“Sito”) utilizza diverse tipologie di cookie per funzionare
correttamente, migliorare la tua esperienza di navigazione e valutare in forma statistica le sue performance per
incrementare la propria qualità.
L’utilizzo dei cookie sul Sito può inoltre consentire ad Alcantara S.p.A. (“Alcantara”) e ad Auto&Design S.r.l. (“A&D”),
in qualità di Contitolari del trattamento come indicato nell’informativa privacy consultabile sul sito, di trattare alcuni
tuoi dati personali. Ti informiamo che tale trattamento di dati sarà effettuato in conformità al Regolamento (UE) n.
679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e all’art. 122
del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (“Codice Privacy”.)

I cookie sono piccoli file di testo che un sito web da te visitato può inviare al
terminale o dispositivo utilizzato dall’utente per la navigazione. In questo modo il
sito riconoscerà gli utenti a ogni visita successiva e, in taluni casi, in occasione della
navigazione su altri siti web. Visitando un sito, il terminale o il dispositivo
dell’utente potrebbe ricevere anche cookie che vengono inviati da siti web o da
web server differenti da quello isitato (“Terze Parti”).

Cosa sono i cookie







Cookie utilizzati dal
Sito

1)

I cookie possono avere varie caratteristiche ed essere utilizzati per diverse finalità,
tra cui:
Cookie tecnici necessari: consentono il regolare funzionamento di un sito,
garantendo all’utente un’adeguata esperienza di navigazione. Se vengono bloccati,
il sito visitato non può funzionare correttamente;
Cookie statistici o analitici: sono utilizzati per elaborare statistiche al fine di
ottimizzare le funzionalità di un sito e per comprendere come gli utenti
interagiscono con lo stesso;
Cookie di profilazione: sono utilizzati per comprendere gli interessi dell’utente
attraverso le sue abitudini di navigazione allo scopo di trasmettere allo stesso
messaggi pubblicitari personalizzati del titolare del sito o di Terze Parti.

Cookie tecnici necessari
Cookie
cookieconsent_status

Durata
60 gg

Finalità
Registra l’interazione dell’utente con il
banner sui cookie

Tipo
HTML

Il cookie di cui sopra è automaticamente attivato al momento dell’accesso al Sito e
non può essere disattivato. Le informazioni memorizzate dal cookie tecnico
necessario sopra indicato, nella misura in cui possono consentire di risalire
all’identità dell’utente – persona fisica mediante l’associazione con altri
identificatori univoci, possono ricadere nella definizione di “dati personali” ai sensi
del GDPR. I dati raccolti e trattati con tali cookie non sono condivisi dai Contitolari
del trattamento con alcun soggetto terzo, autonomo titolare del trattamento.
1)

Cookie statistici / analitici
Cookie

_ga
_gid
_gat_gtag_UA_193266615_1

Duration
2 years
24 hours
1
minute

Purpose

Type

Used to distinguish users
Used to distinguish users
Used to distinguish users

analytics
analytics
analytics

I cookie di cui sopra, così come impostati, sono equiparabili ai cookie tecnici
necessari. Pertanto, gli stessi sono automaticamente attivati al momento

dell’accesso al Sito e non possono essere disattivati. Per I fini suddetti, il Sito
utilizza Google Analytics, che è un servizio di analisi web fornito da Google LLC
(“Google”), che impiega a fini statistici identificatori online, quali IP address, client
ID e identificatori del dispositivo. Sono state adottate apposite funzionalità che
riducono il potere identificativo dei cookie (mediante il mascheramento di
porzioni significative dell'indirizzo IP che viene raccolto dai cookie). Inoltre,
nell’ambito di tale servizio, Google non incrocerà le informazioni raccolte con altre
di cui già dispone. Per saperne di più, leggi la seguente policy di Google “Modalità
di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei nostri
partner”.

Le tue opzioni





I tuoi diritti

Attiva l’opzione Do Not Track: l’opzione Do Not Track è presente nella maggior
parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare
questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di
raccogliere alcuni dati di navigazione. Non tutti i siti web sono però impostati in
modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
Attiva la modalità di “navigazione anonima”: mediante questa funzione è possibile
navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si
ricorderanno di te, le pagine che avrai visitato non saranno memorizzate nella
cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. La funzione navigazione anonima
non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre i propri dati di navigazione
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di
connettività.

In qualsiasi momento potrai esercitare i tuoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
GDPR. Per saperne di più su tali tuoi diritti, consulta l’informativa privacy sul sito.
qui.

