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La presente Normativa in materia di cookie descrive il modo in cui Western Digital (“Western
Digital”, “noi”, “ci”, “nostro”) usa i cookie sui propri siti web, sulle proprie applicazioni e sui
propri servizi online e le possibilità di cui può avvalersi l’utente.
Definizione di “Cookie”
I cookie sono piccoli file di testo utilizzati per memorizzare informazioni sul browser web. I
cookie sono largamente impiegati per memorizzare e ricevere elementi identificativi e altre
informazioni su computer, smartphone e altri dispositivi. A questo scopo utilizziamo anche
altre tecnologie, incluse le informazioni archiviate nel browser web o nel dispositivo dell’utente,
elementi identificativi associati al dispositivo dell’utente e altri software, inclusi web beacon e
pixel tag. Nella presente Normativa in materia di cookie, tutte queste tecnologie vengono
definite “cookie”.
Natura dei Cookie
Utilizziamo i cookie per fornire, proteggere e migliorare i nostri prodotti e servizi, ad esempio
personalizzando i contenuti, offrendo e valutando gli annunci pubblicitari, comprendendo i
comportamenti dell’utente e fornendo un’esperienza più sicura. Qui di seguito descriviamo i
diversi tipi di cookie utilizzati e la loro funzionalità. La natura specifica dei cookie che
utilizziamo dipende dal tipo di sito web e servizio utilizzato dall’utente.
•

•

•

Cookie essenziali: Questi cookie sono strettamente necessari per mettere a
disposizione dell’utente i nostri siti web e servizi e per permettere l’utilizzo di
funzionalità essenziali, come ad esempio la funzione carrello o l’applicazione dei
prodotti. Se l’utente disabilita tali cookie, non saremo in grado di soddisfare le sue
richieste.
Cookie di performance e funzionali: Questi cookie raccolgono informazioni relative
all’uso dei nostri siti web e servizi da parte dell’utente e ci permettono di ricordare le
scelte che compie l’utente durante la navigazione. Le informazioni raccolte da tali
cookie ci permettono di ottimizzare i nostri siti web e di renderli più facilmente
utilizzabili, senza identificare personalmente l’utente. Se l’utente disabilita o blocca
questi cookie, non sarà più in grado di utilizzare alcune funzionalità sui nostri siti web,
sulle nostre applicazioni e sui nostri servizi e potrebbe ricevere assistenza o informazioni
ridotte da parte nostra.
Cookie di analisi e personalizzazione: Questi cookie raccolgono informazioni che
utilizziamo in forma aggregata per comprendere come vengono utilizzati i nostri siti
web, le nostre applicazioni e i nostri servizi e per analizzare l’efficacia delle nostre
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campagne di marketing, in modo da poter personalizzare i nostri siti web. Se l’utente
disabilita o blocca questi cookie, non sarà più in grado di utilizzare alcune funzionalità
sui nostri siti web, sulle nostre applicazioni e sui nostri servizi e potrebbe ricevere
assistenza o informazioni ridotte da parte nostra.
Cookie pubblicitari: Questi cookie raccolgono informazioni sulla cronologia di
navigazione o i dati sullo shopping e vengono utilizzati per targetizzare i messaggi
pubblicitari per l’utente. Hanno la funzione di evitare che lo stesso annuncio
pubblicitario venga mostrato continuamente, di assicurare la corretta visualizzazione dei
messaggi pubblicitari e, in alcuni casi, di selezionare la pubblicità in base agli interessi
dell’utente. Possiamo condividere tali informazioni con parti terze per contribuire a
creare e inviare messaggi pubblicitari personalizzati in base agli interessi dell’utente. Se
l’utente disabilita o blocca questi cookie, non sarà più in grado di utilizzare alcune
funzionalità sui nostri siti web, sulle nostre applicazioni e sui nostri servizi e potrebbe
ricevere assistenza o informazioni ridotte da parte nostra.
Cookie nei social network: Questi cookie permettono all’utente di condividere pagine e
contenuti dei nostri siti o servizi su social network e altri siti web di parti terze. Tali
cookie possono essere utilizzati anche a fini pubblicitari.

Cookie Collocati da Parti Terze
Sui nostri siti web, sulle nostre applicazioni e nei nostri servizi l’utente potrebbe trovare anche
cookie collocati da parti terze. Ad esempio, quando l’utente acquista i nostri prodotti online, il
nostro fornitore della piattaforma di e-commerce potrebbe utilizzare cookie e altre
tecnologie. Ci riserviamo il diritto di permettere a parti terze di collocare cookie all’interno dei
nostri siti web al fine di tracciare le informazioni relative alle attività online dell’utente e/o su
siti o servizi online di parti terze, incluso l’invio di annunci pubblicitari targetizzati basati su tali
informazioni, compresa la ricommercializzazione dei nostri prodotti e servizi che l’utente ha
visualizzato sui nostri siti web e su quelli di parti terze.
La presente Normativa in materia di cookie non si applica a cookie, applicazioni, tecnologie o
siti web di proprietà e/o operati da parti terze, anche qualora esse utilizzino o accedano alle
nostre tecnologie per archiviare e raccogliere informazioni. Per comprendere il modo in cui le
parti terze usano i cookie, fare riferimento alle loro normative in materia di privacy e di cookie.
Pubblicità basata sull’interesse
Utilizziamo fornitori di servizi terzi per pubblicare annunci pubblicitari sui nostri siti e sui siti di
parti terze. Possiamo così inviare all’utente messaggi pubblicitari su prodotti e servizi di suo
eventuale interesse (pubblicità basata sull’interesse). Applichiamo i principi autoregolatori sulla
condotta pubblicitaria online del settore (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral
Advertising).
Per ulteriori informazioni o per rinunciare agli annunci pubblicitari basati sull’interesse, visitare:
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Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org
In Europa, European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ and http://www.edaa.eu/

Controllo ed Esclusione dei Cookie
Il browser o il dispositivo dell’utente potrebbe offrire impostazioni che permettono all’utente di
scegliere quali cookie impostare e di cancellarli. Per maggiori informazioni in merito alle
opzioni di controllo e alle preferenze per i cookie, l’utente è pregato di consultare il materiale di
riferimento del browser o del dispositivo. Qualora rifiuti i cookie, come menzionato qui sopra,
l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare determinate funzionalità dei nostri siti web e
servizi.
Do Not Track
Alcuni browser danno la possibilità di trasmettere segnali “Do not track”. Noi non processiamo
né rispondiamo ai segnali “Do not track”. Aderiamo invece agli standard descritti nella
nostra Normativa sulla privacy e nella presente Normativa in materia di cookie.
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