
Informa va sull’u lizzo di cookie

Cosa sono i cookie
Il sito web www.solgar.ch (il “Sito”), ges to dalla società Mul nutrient Sagl, c/o Fidinam & Partners SA, Via 
Maggio 1, 6900 Lugano, u lizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficien  per l’utenza che ne 
visiona le pagine. Gli uten  che accedono al Sito, vedranno inserite delle quan tà minime di informazioni 
nei disposi vi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denomina  “cookie” 
salva  nelle directory u lizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari pi di cookie, alcuni per rendere 
più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

Cookie del gestore del Sito
Cookie tecnici
Il Sito u lizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di funzionalità 
e quelli anali ci.

- Cookie di navigazione o sessione: si
Specificatamente, vengono u lizza  cookie di navigazione o sessione, dire  a garan re la normale 
navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizza  a rendere funzionale ed o mizzare la stessa 
navigazione all’interno del sito.

- Cookie di funzionalità: si
Inoltre, vengono installa  cookie di funzionalità, stre amente necessari per fornire servizi esplicitamente 
richies  dall’utente.

- Cookie anali ci: si
Infine, sono presen  cookie analy cs, u lizza  esclusivamente dal solo gestore del Sito, per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli uten  e su come gli uten  visitano il sito. I 
da  acquisi  tramite Google analy cs potranno essere u lizza  anche da Google, secondo i termini di 
servizio predispos  dalla stesso”.

Non sono presen  cookie di profilazione u lizza  dal gestore del Sito, né di par  terze

Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio disposi vo configurando il browser usato per 
la navigazione: se u lizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intende 
ricevere tu  i cookies usa  dal Sito e fruire di tu e le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’u lizzo di alcuni o di tu  i cookie sopra descri , configurando il 
browser usato per la navigazione, e precisamente:

- per disabilitare od a vare i cookie del browser Internet Explorer, clicca qui 
h p://windows.microso .com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
- per disabilitare od a vare i cookie del browser Mozilla Firefox, clicca qui 
h ps://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?
redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies
- per disabilitare od a vare i cookie del browser Google Chrome, clicca qui
h ps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
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