
INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES NEL SITO WWW.MVSHOP.IT

La presente Informativa estesa sull’utilizzo dei Cookies (di seguito “Cookies Policy”) ha lo scopo di  

illustrare i tipi e le categorie di cookies, le finalità e le modalità di utilizzo dei cookies da parte di M. &  

V. S.r.l.s., titolare del trattamento, con sede legale in Taurianova (RC) al Vico Levatrice n. 12, C.A.P.  

89029; nonché di fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookies presenti  

sul sito www.mvshop.it

La  presente  Cookies  Policy  costituisce  parte  integrante  dell’Informativa  privacy  di  M.  & V.  S.r.l.s.  

(consultabile dal link in calce a ciascuna pagina del sito). L’utente potrà esercitare i diritti previsti dal  

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla  

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di  

attuazione (di seguito congiuntamente il  “Regolamento”), scrivendo all’indirizzo privacy@mvshop.it;  

mentre per modificare le impostazioni sui cookies potrà procedere seguendo le indicazioni presenti in 

questa Cookies Policy.

Consenso dell’Utente

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito www.mvshop.it l’utente vedrà apparire 

una sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o 

cliccando al di fuori del banner che la contiene e proseguendo nella navigazione, l’utente acconsente al 

nostro  utilizzo  dei  cookies,  secondo  le  modalità  descritte  nella  presente  Cookie  Policy. 

In conformità con le norme ed i principi generali, il sito ricorda l’avvenuta prestazione del consenso da  

parte  dell'utente,  avvalendosi  a  tal  fine  di  un  apposito  cookie  tecnico,  e  ciò  gli  consente  di  non 

riproporre l’informativa breve nei  collegamenti  successivi  effettuati  dallo stesso dispositivo.  In ogni 

caso, l’utente ha la possibilità di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento, le proprie opzioni 

relative all’uso dei cookies da parte del sito. Qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica legati 

alla prestazione del consenso, vi preghiamo di contattarci tramite gli appositi canali previsti da questo 

sito per consentici di prestarvi assistenza.

1) Cosa sono i cookies.

I “Cookies” sono file di testo che vengono inviati da un server web, cioè il computer sul quale è in 

esecuzione  il  sito  web  visitato,  al  browser  dell’utente  (Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google 

Chrome, ecc.) e memorizzati nel computer dell'utente quando questi visita il sito. Il sito www.mvshop.it  

prevede l’utilizzo di Cookies secondo quanto indicato nella presente informativa estesa.

Attraverso  i  Cookies  è  possibile  rendere  più  agevole  la  navigazione  dell’utente  all’interno del  sito, 

poiché i Cookies consentono al sito stesso di identificare il PC dell’utente e di riconoscerlo ogni volta  

che l’utente si ricollega al sito da quello stesso computer.

Va ricordato che i Cookies  NON raccolgono informazioni personali direttamente identificative 

dell’utente ed infatti  M. & V.  S.r.l.s  non può attraverso i  Cookies risalire  a  nessuna informazione  



personale  direttamente  identificativa  (es.  nome,  cognome,  ecc.)  che  non  sia  fornita  direttamente 

dall’utente. Inoltre, un altro sito web non può utilizzare un cookies rilasciato dal sito www.mvshop.it per 

accedere ad altre informazioni contenute nel computer dell’utente. Una volta salvato nel computer, il  

cookie può essere letto solo dal sito web che lo ha creato.

Si evidenzia che le informazioni raccolte tramite i Cookies sono riservate e non sono comunicate a  

terzi.

2) Quali tipi di cookies utilizza il sito www.mvshop.it

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del sito  www.mvshop.it e consentono 

agli utenti di navigare sul sito stesso e di sfruttarne tutte le caratteristiche (per esempio permettono di  

salvare la sessione dell’utente e/o di svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento del 

sito).

I Cookies tecnici utilizzati dal sito www.mvshop.it sono:

 cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 

web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree  

riservate) e che vengono memorizzati esclusivamente per il tempo di durata della sessione di 

navigazione  stessa.  Ciò  significa  che  quando  l’utente  chiude  il  browser  i  cookie  vengono 

cancellati automaticamente senza rimanere memorizzati sul computer;

 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito  

per raccogliere  informazioni,  in  forma aggregata,  sul  numero degli  utenti  e  su come questi  

visitano il sito stesso;

 cookie di  funzionalità,  che permettono all'utente la  navigazione in funzione di  una serie  di  

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare  

il servizio reso allo stesso.

Ai  sensi  della  normativa vigente,  non è richiesto il  Suo consenso preventivo per l’installazione dei 

cookies tecnici; in ogni caso, lei potrà disabilitare l’utilizzo dei cookies tecnici, in qualsiasi momento,  

con le modalità indicate al paragrafo “Come gestire i cookies” di cui alla presente Cookies Policy.

Va  evidenziato  che  disabilitando  i cookies  tecnici  la  resa  e  la  funzionalità  del  sito  www.mvshop.it 

potrebbero risultare inferiori e l’accesso ai contenuti presenti sullo stesso potrebbe risultare limitato.

Cookie di profilazione

Sono i  Cookie  rilasciati  dal  sito  sul  computer  dell’utente  durante  la  navigazione  ma  che  vengono 

mantenuti in memoria dal computer dell’utente anche oltre la sessione di navigazione stessa, fino allo 

loro scadenza o sino alla cancellazione da parte dell’utente. L’utilizzo di tali cookies richiede il consenso 

espresso ed informato dell’utente.



www.mvshop.it utilizza  i  cookie  di  profilazione  per  raccogliere  e  archiviare  informazioni  sui  Suoi 

interessi, in base alla Sua attività durante la navigazione del sito, nonché per inviare messaggi pubblicitari 

in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione stessa.

Cookie di terze parti

M.  &  V.  S.r.l.s.  informa  che  attraverso  il  sito  www.mvshop.it  possono  essere  installati  Cookies 

provenienti da siti di terze parti e, pertanto, non controllati da M. & V. S.r.l.s.

Tali soggetti, diversi e distinti rispetto a M. & V. S.r.l.s., sono gli unici ed esclusivi responsabili delle  

eventuali violazioni che dovessero essere commesse nella diffusione o nell’utilizzo dei Cookies dagli 

stessi installati. Le informazioni fornite dai cookies di terze  sono controllate totalmente dalle società 

terze, secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy, e M. & V. S.r.l.s. non ha alcun controllo 

delle informazioni fornite e non ha accesso a tali dati.

I cookie di terze parti presenti sul sito www.mvshop.it sono i seguenti:

 Facebook;

 Google.

3) Il contenuto dei Cookie utilizzati dal sito www.mvshop.it

In merito ai cookies utilizzati nel sito www.mvshop.it si forniscono le seguenti informazioni:

 il nome di dominio dal quale il server del Sito trasmette i cookies è: www.mvshop.it

 i cookies sono utilizzati ai fini di:

a) consentire una navigazione più facile e veloce all'interno del sito;

b) migliorare l’esperienza di navigazione suggerendo i prodotti e le promozioni migliori in base 

alla navigazione svolta

 le informazioni memorizzate sono le seguenti: gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo  

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema  

operativo e all'ambiente informatico dell'utente;

 l’accettazione dei  cookies non è obbligatoria  ma la  loro disattivazione,  sebbene consenta la 

navigazione all’interno del sito, potrebbe non rendere possibile il rilascio di alcuni contenuti e 

funzionalità del sito;

 i  cookies  utilizzati  o  trasmessi  dal  sito  www.mvshop.it  contengono:  un  ID  numerico  che  

identifica in modo univoco M. & V. S.r.l.s. e un ID numerico che identifica l’utente; un ID 

numerico  che  identifica  univocamente  la  navigazione  (c.d.  “record”)  dell'utente;  un  ID 

alfanumerico  di  sessione  pseudo-casuale  automaticamente  cancellato  dal  browser  alla  sua 

chiusura (cookie di navigazione).



4) Come gestire i Cookies

Esistono diverse opzioni per la gestione dei cookie. Ognuna di esse potrebbe modificare la navigazione  

su internet e potrebbe limitare l'accesso a servizi che richiedono l'utilizzo dei cookie.

a) Disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

È  possibile  configurare  il  browser  in  modo  che  i  cookie  siano  memorizzati  sul  dispositivo  o,  al  

contrario, vengano rifiutati automaticamente o a seconda del sito visitato. È anche possibile impostare il 

browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei cookie Le venga richiesto ogni volta che si presenta 

un cookie. La invitiamo a consultare il manuale d’uso o la schermata di aiuto del browser che utilizza.  

Per  maggiori  informazioni  su  come  regolare,  modificare  o  disabilitare  le  relative  impostazioni  o 

effettuare la navigazione anonima La invitiamo a vistare la normativa sulla privacy dei singoli browser:

 IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

 Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

 Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione,  

puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

b) Disabilitare i cookie di terze parti

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza  

parte ti invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com.

c) Disabilitare i cookie mediante il sistema operativo

Molti sistemi operativi consentono di limitare il tracciamento dei contenuti pubblicitari associati all’ID 

del dispositivo dell’utente. E’ possibile modificare le impostazioni direttamente dal proprio dispositivo. 

La invitiamo quindi a consultare il manuale d’istruzioni del sistema operativo o a chiamare il relativo  

centro di assistenza per maggiori informazioni su come regolare o modificare le relative impostazioni.


