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Ulteriori informazioni sui cookie 

Philips desidera che l'esperienza e l'interazione online sui siti Web sia il più informativa, pertinente 

e di supporto possibile. Un modo per raggiungere questo obiettivo è quello di usare i cookie 

o tecniche simili per memorizzare le informazioni sulle visite nel nostro sito sul computer degli 

utenti. Riteniamo che sia molto importante che l'utente sappia quali cookie vengono usati dal nostro 

sito e per quali scopi. Ciò contribuirà a proteggere la privacy dell'utente, garantendo il più possibile 

la facilità di utilizzo del nostro sito Web. Qui di seguito sono disponibili maggiori informazioni sui 

cookie utilizzati da e attraverso il nostro sito Web e sugli scopi per i quali vengono utilizzati. Si tratta 

di una dichiarazione circa le prassi in materia di privacy e dell'utilizzo dei cookie, non di un contratto 

o di un accordo. 

Che cosa sono i cookie?  

I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel disco rigido del computer quando si 

visitano determinati siti Web. In Philips possiamo utilizzare tecniche simili, come pixel, web beacon, 

e così via. Per ragioni di coerenza, queste tecniche combinate verranno chiamate 'cookie'.  

Perché si utilizzano i cookie?  

I cookie possono essere utilizzati per diversi scopi. Ad esempio, i cookie possono essere utilizzati per 

indicare che l'utente ha già visitato il nostro sito in precedenza e per identificare le parti del sito a cui 

è maggiormente interessato. I cookie possono anche migliorare l'esperienza in linea memorizzando 

le preferenze mentre l'utente visita il sito Web.  

Cookie di terze parti  

Anche terze parti (esterne a Philips) possono memorizzare cookie sul computer dell'utente durante 

la visita ai siti Web di Philips. Questi cookie indiretti sono simili a quelli diretti ma provengono da un 

dominio diverso (non di Philips). 

Segnali Do Not Track  

Philips prende molto sul serio la privacy e la sicurezza e si impegna a mettere gli utenti del sito Web 

al primo posto in tutti gli aspetti dell'attività. Philips utilizza i cookie affinché gli utenti possano 

ottenere il massimo dai siti Web Philips.  

Philips attualmente non utilizza una soluzione tecnica che consenta di rispondere ai segnali 'Do Not 

Track' dei browser degli utenti. Tuttavia, per gestire le preferenze dei cookie, l'utente può modificare 

le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del proprio browser in qualsiasi momento. È possibile 

accettare tutti o solo alcuni cookie. Se si disabilitano i nostri cookie nelle impostazioni del browser, 

alcune sezioni del nostro sito potrebbero non funzionare. Ad esempio, potrebbe essere difficile 

accedere o fare acquisti online.  



È possibile trovare ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie per il 

browser utilizzato nel seguente elenco:  

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/  

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

http://www.apple.com/safari/features.html#security 

Nelle pagine Philips possono essere utilizzati anche i cookie Flash. È possibile rimuovere i cookie 

Flash gestendo le impostazioni di Flash Player. A seconda della versione di Internet Explorer (o di un 

altro browser) e del lettore multimediale utilizzato, è possibile gestire i cookie Flash con il browser. 

È possibile gestire i cookie Flash visitando il sito Web di Adobe. Tenere presente che la limitazione 

dell'utilizzo dei cookie Flash potrebbe incidere sulle funzionalità disponibili.  

Ulteriori informazioni sui tipi di cookie utilizzati nei siti Philips 

Cookie che assicurano il corretto funzionamento del sito Web  

Questi cookie sono necessari per poter navigare nel sito Web di Philips e utilizzarne le funzioni, 

ad esempio, l'accesso alle aree protette. Senza questi cookie, queste funzioni, inclusi i carrelli 

e il pagamento elettronico non sono possibili. 

Il nostro sito Web usa cookie per:  

 Ricordare i prodotti aggiunti al carrello durante gli acquisti online  1.

 Ricordare le informazioni inserite nelle varie pagine quando si effettuano i pagamenti o gli 2.

ordini, in modo tale che non sia necessario inserire continuamente i dettagli dell'utente  

 Passare le informazioni da una pagina a quella successiva, ad esempio, durante la compilazione 3.

di un lungo sondaggio o se è necessario inserire numerosi dettagli per un ordine online  

 Memorizzare preferenze come la lingua, la posizione, il numero di risultati di ricerca da 4.

visualizzare, e così via 

 Memorizzare le impostazioni per la visualizzazione ottimale dei video, come le dimensioni 5.

del buffer e la risoluzione video  

 Leggere le impostazioni del browser per la visualizzazione ottimale del sito Web sul video  6.

 Individuare un uso improprio del sito Web e dei servizi, ad esempio attraverso la registrazione 7.

di numerosi tentativi consecutivi di accesso non riusciti 

 Caricare il sito regolarmente in modo che sia accessibile  8.

 Fornire la possibilità di memorizzare i dettagli di accesso in modo da non doverli inserire ogni 9.

volta  

 Possibilità di inserire una reazione sul sito  10.

Cookie che ci consentono di misurare l'utilizzo del sito Web  

Questi cookie raccolgono informazioni sul comportamento di navigazione dei visitatori sui nostri siti 

Web, ad esempio quali pagine vengono visitate spesso e se i visitatori ricevono messaggi di errore. 

In questo modo è possibile rendere la struttura, la navigazione e il contenuto più semplici possibile. 

Non colleghiamo le statistiche e gli altri rapporti alle persone. Usiamo i cookie per:  

 Tenere traccia del numero di visitatori delle nostre pagine Web  1.

 Tenere traccia della quantità di tempo che ogni visitatore passa sulle nostre pagine Web  2.

 Stabilire l'ordine in cui un visitatore visita le varie pagine del sito Web  3.



 Stabilire le parti del sito che devono essere migliorate  4.

 Ottimizzare il sito Web  5.

Cookie per la visualizzazione degli annunci  

Il nostro sito Web mostra agli utenti annunci (o videomessaggi) che potrebbero utilizzare cookie.  

Utilizzando i cookie possiamo:  

 Tenere traccia degli annunci già mostrati all'utente, in modo che non veda sempre gli stessi  1.

 Tenere traccia di quanti visitatori fanno clic sull'annuncio  2.

 Tenere traccia di quanti ordini vengono effettuati grazie all'annuncio 3.

Anche se questi cookie non vengono utilizzati, l'utente può visualizzare annunci che non utilizzano 

cookie. È possibile modificare questi annunci, ad esempio in base al contenuto del sito Web. 

È possibile confrontare questo tipo di annunci di Internet relativi ai contenuti con gli annunci 

televisivi. Se, ad esempio, si sta guardando un programma di cucina in TV, negli intervalli pubblicitari 

durante la trasmissione del programma si vedranno spesso annunci di prodotti per cucinare.  

Cookie per il contenuto relativo al comportamento in una pagina Web  

Il nostro scopo è quello di fornire ai visitatori del nostro sito Web le informazioni maggiormente 

rilevanti per loro. Il nostro intento è quindi quello di adattare il nostro sito il più possibile a ciascun 

visitatore. Lo facciamo non solo attraverso i contenuti del sito Web ma anche attraverso gli annunci 

mostrati.  

Per poter fare questi adattamenti, cerchiamo di avere un'idea degli interessi degli utenti sulla base 

dei siti Web Philips visitati allo scopo di sviluppare un profilo segmentato. In base a questi interessi, 

adattiamo il contenuto degli annunci sul sito Web per vari gruppi di clienti. Ad esempio, in base al 

comportamento di navigazione, un utente può avere interessi simili alla categoria 'uomini di età 

compresa tra 30 e 45 anni, sposati con figli e interessati al calcio'. A questo gruppo naturalmente 

verranno mostrati annunci diversi da quelli dedicati alla categoria 'donne di età compresa tra 20 

e 30 anni, single e interessate ai viaggi'.  

Anche le terze parti che impostano i cookie attraverso il nostro sito Web potrebbero cercare in 

questo modo di conoscere gli interessi degli utenti. In questo caso, le informazioni relative alla 

visita al sito Web potrebbero venire combinate con le informazioni di visite precedenti a siti Web 

non nostri.  

Anche se questo tipo di cookie non viene utilizzato, l'utente riceverà gli annunci del sito; questi 

tuttavia non rispecchieranno gli interessi dell'utente.  

Questi cookie consentono:  

 ai siti web di registrare le visite e quindi di determinare gli interessi degli utenti  1.

 di controllare se è stato fatto clic su un annuncio  2.

 di ottenere informazioni sul comportamento di navigazione da passare ad altri siti Web  3.

 di usare servizi di terzi per mostrare gli annunci  4.

 di mostrare annunci più interessanti in base all'utilizzo dei social media da parte dell'utente 5.

Come contattarci  

Contattarci via MAZDA LIGHTING, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461, 5600 VB Eindhoven, Paesi Bassi. 


