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Privacy & Cookies del sito internet “www.gmm.it” 
 
 

La tua Privacy 
 

Gmm S.p.A. si impegna a proteggere le tue informazioni personali e questo documento si 
propone di aiutare a capire quali sono le informazioni che potremmo raccogliere su di te e 
come le usiamo. 

 
 

Che cosa sono i Cookies e come li utilizziamo 
 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul tuo computer o dispositivo 
mobile dal server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il 
contenuto. Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare, ad 
esempio, le tue preferenze o cosa c'è nel tuo carrello. In seguito a modifiche alla Privacy 
derivanti dalla Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche, l’utilizzo dei cookies per raccogliere i 
tuoi dati è ammesso solo con il consenso. Le modifiche apportate hanno lo scopo di rendere 
più facile il venire a conoscenza e controllare quali informazioni i siti conservano su di te. 

 
 

Perché usiamo i Cookies 
 

Gmm S.p.A. potrebbe utilizzare i cookies per diversi motivi. In alcuni casi i cookies sono 
essenziali e senza di essi non saresti in grado di acquistare i nostri prodotti. 
Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile 
la conoscenza dei nostri prodotti. Per fare ciò per noi è importante capire come si utilizza il 
nostro sito. I cookies ci aiutano anche a fornirti un'esperienza migliore e più ricca. 
Invece di un elenco molto lungo, abbiamo classificato i cookies che usiamo in base al loro tipo 
di utilizzo e li classifichiamo come: essenziali, funzionali, statistici, comportamentali, di 
terza parte. Nel sito www.gmm.it  non usiamo cookies . 

 
 

Come faccio a controllare i Cookies 
 

La sezione di "Guida" del tuo browser dovrebbe essere in grado di aiutarti con la gestione delle 
impostazioni dei cookies. Se non desideri ricevere cookies, è possibile modificare il tuo browser 
in modo che ti avvisi su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi 
momento i cookies che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser.  
 
Ti informiamo che il nostro sito web lavora senza l’utilizzo di cookies. 
 
Gmm S.p.A. non è responsabile per il contenuto di siti web di terzi che possono impostare o 
meno i cookies. 

 
 

Dove posso trovare maggiori informazioni sui cookies 
Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 
display/docweb/2145979 

 
Organizzazioni indipendenti 
All About Cookies  http://www.allaboutcookies.org/ 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
http://www.allaboutcookies.org/

