INFORMATIVA SUI COOKIE DI CATAWIKI
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I Cookie e altre tecnologie di tracking possono essere utilizzate sul nostro sito web e sulle app per
dispositivi mobili in vari modi. Per questo pensiamo sia importante spiegare all’utente cosa sono i
Cookie e per quale motivo vengono utilizzati da Catawiki. Si prega di leggere attentamente le
informazioni ivi riportate, per comprendere in che modo Catawiki usa i Cookie e quali sono le opzioni a
disposizione dell'utente.
Per quanto concerne i dati personali da noi acquisiti, li gestiamo sempre in conformità all'Informativa
sulla tutela dei dati personali di Catawiki. I termini con iniziale maiuscola sono definiti nei Termini e
condizioni d'uso.
1. Cosa sono i Cookie?
Un Cookie è una piccola quantità di dati situata nel browser del computer dell’utente o sul suo
dispositivo mobile. I Cookie usano diverse tecniche per salvare dati in dispositivi degli utenti - per
esempio i loro computer, portatili, tablet o smartphone - o per leggere dati dagli stessi dispositivi, ad
esempio allo scopo di identificare l’utente o memorizzare le sue preferenze. I Cookie più conosciuti
sono piccoli file (di testo) che vengono inseriti sui dispositivi per poter essere identificati in un momento
successivo. Utilizziamo anche altre tecnologie di tracking come javascript, web beacon (tag) (piccoli
blocchi di codice installati su una pagina web, applicazione o annuncio pubblicitario che possono
recuperare determinate informazioni riguardo il dispositivo o browser utilizzato) o tracking del
dispositivo basato su fingerprinting, identificatori mobile e tracking URL. Ci si riferisce all’insieme di tutte
queste tecnologie come “Cookie” nella presente Informativa sui Cookie. Al termine della presente
Informativa sui Cookie è riportato un elenco dei Cookie che utilizziamo e la loro finalità.
2. Per quanto tempo rimangono attivi i Cookie di Catawiki?
I Cookie che usiamo hanno durate di vita diverse. Una “sessione cookie” scade quando il browser viene
chiuso, mentre un “cookie persistente” rimane sul dispositivo dell’utente per un certo periodo. Per
conoscere i periodi di conservazione di ciascuno, v. tabella alla fine della presente Informativa sui
Cookie. L’utente può eliminare tutti i Cookie dal browser quando vuole, attraverso il menu delle
impostazioni relative ai Cookie. Il punto in cui si trovano tali impostazioni varia a seconda del browser
utilizzato. Per sapere dove si trovano nel caso specifico, l'utente può utilizzare la funzione Ricerca sulla
pagina delle Impostazioni o usare la funzione Aiuto del browser.
3. Quali Cookie utilizza Catawiki?
Utilizziamo sia Cookie di Prima Parte che Cookie di Terze Parti. I Cookie di Prima Parte vengono inseriti
e letti da Catawiki stesso. I Cookie di Terze Parti sono Cookie inseriti e/o letti da terzi. Utilizziamo anche
i cosiddetti “Tracking Cookie”. I nostri Tracking Cookie di Prima Parte sono utilizzati soltanto a scopo di
tracciatura delle abitudini di navigazione dell’utente sulla nostra Piattaforma online. I Tracking Cookie di
Terze Parti possono essere usati anche per la tracciatura della navigazione dell'utente tra più siti web
(altrui), non soltanto sulla nostra Piattaforma online. Noi non possiamo controllare questa tracciatura e
pertanto preferiamo rinviare l'utente all'informativa sulla tutela dei dati personali adottata da tali terze
parti. Nella tabella alla fine della presente Informativa sui Cookie si può vedere con precisione quali
terzi collocano Cookie di Terze Parti su Catawiki.
Cookie funzionali. I Cookie funzionali sono Cookie necessari all'uso della Piattaforma online o
all'attivazione di determinate funzionalità. Uno di questi Cookie, ad esempio, permette di mantenere
attivo l’accesso alla Piattaforma online senza dover inserire i dati di accesso ogni volta che si fa clic su
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un link della Piattaforma online. Questi Cookie vengono collocati indipendentemente dall'autorizzazione
dell'utente quando visita la Piattaforma online o fa uso di funzionalità essenziali. Utilizziamo inoltre i
Cookie funzionali per:
● Verificare il tipo di account dell’utente
● Verificare che l’utente abbia effettuato l’accesso
● Conservare i dati del tipo di dispositivo utilizzato per visitare la Piattaforma online
● Verificare se viene utilizzata la modalità di schermata galleria o lista
● Verificare se l’utente è sulla pagina principale delle aste o sul portale collezionisti
Cookie di analisi e ricerca. Questi Cookie registrano il modo in cui i visitatori usano la Piattaforma
online. Possiamo usare le informazioni raccolte da questi Cookie per analizzare l'uso della Piattaforma
online e identificare le cause di eventuali errori sulla Piattaforma online. Alcuni sono collocati
indipendentemente dall’autorizzazione dell’utente quando visita Catawiki, ad esempio i Cookie che
raccolgono solo dati aggregati. I Cookie analitici e di ricerca vengono utilizzati per:
● Eseguire la tracciatura del numero di utenti sulla Piattaforma online
● Eseguire la tracciatura del tempo che l’utente dedica alla visita della Piattaforma online
● Eseguire la tracciatura dell’ordine secondo il quale un utente visualizza diverse pagine web
● Decidere quali parti della Piattaforma online debbano essere migliorate
● Mostrare sondaggi d’opinione all’utente
● Aiutare a identificare il tipo di utente
Cookie di preferenze. Utilizziamo questi Cookie per conoscere il comportamento e le preferenze
dell’utente sulla nostra Piattaforma online. Su queste basi, possiamo mostrare all’utente i lotti all’asta
che più corrispondono ai suoi interessi. Al fine di mostrare all’utente un contenuto personalizzato sulla
nostra Piattaforma online, utilizziamo questi Cookie per mantenere una traccia del comportamento
dell’utente per avere un’idea dei suoi interessi e a conservare il numero identificativo dell’asta che
l’utente sceglie di vedere.
Cookie commerciali. Questi Cookie sono utilizzati per mostrare all’utente annunci pubblicitari di suo
interesse su siti web di terze parti, in base alle sue abitudini di navigazione sulla nostra Piattaforma
online, ad esempio per lotti che sta cercando. Questi Cookie sono utilizzati per eseguire la tracciatura
degli annunci che l’utente ha già visto per impedire che gli utenti vedano ripetutamente gli stessi
annunci e per verificare se l’utente ha cliccato su un annuncio pubblicitario
Cookie di social media. D
 esideriamo oﬀrire ai nostri utenti la possibilità di condividere tramite i social
media la loro esperienza con la nostra Piattaforma online e il nostro Servizio. Per questo motivo
abbiamo inserito sulla nostra Piattaforma online alcuni pulsanti e opzioni per i social media. Tramite tali
pulsanti e opzioni, i rispettivi social media possono inserire Cookie che in un momento successivo
possono leggere. Questi Cookie consentono:
● A utenti che hanno effettuato l’accesso in determinate piattaforme social media di condividere
direttamente il contenuto presente sulla Piattaforma online
● Agli utenti di visualizzare video incorporati dal nostro canale ufficiale YouTube utilizzando la
modalità a privacy migliorata di YouTube
4. In che modo è possibile controllare l’utilizzo dei Cookie?
L’utente può gestire le impostazioni sui Cookie nel browser che sta utilizzando. È necessario seguire le
istruzioni fornite dal proprio browser specifico su come accettare, rimuovere o rifiutare i Cookie. Si
prega di notare che i nostri Cookie di Prima Parte giocano un ruolo molto importante nell’utilizzo del
nostro Servizio. Nel caso in cui l’utente decidesse di non accettarli, questo potrebbe pregiudicare la
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disponibilità e il funzionamento di alcune nostre caratteristiche che rendono la nostra Piattaforma online
interessante e semplice da utilizzare. Ad esempio, disattivando questi Cookie potrebbe essere
necessario effettuare l’accesso ad ogni visita. Per gestire i Cookie di terze parti, è possibile consultare i
siti web  http://www.networkadvertising.org/ o http://www.youronlinechoices.com/. Questi siti web
permettono di bloccare i Cookie di specifiche terze parti. Nel caso in cui l’utente decidesse di
disattivare determinati Cookie, avrà ancora la possibilità di vedere annunci pubblicitari online, tuttavia
tali annunci non saranno personalizzati in base ai suoi interessi o alle sue preferenze.
5. L’Informativa sui Cookie può essere modificata?
Possiamo modificare o integrare la presente Informativa sui Cookie. Facciamo il possibile per tenere
aggiornate le nostre informazioni sui Cookie, ma facciamo presente che gli elenchi di Cookie sono
sempre delle semplici istantanee. Data la costante innovazione della Piattaforma online e dato che
Internet e i vari soggetti interessati sono continuamente in evoluzione, è possibile che la presente
Informativa sui Cookie non contenga sempre informazioni sui Cookie ed elenchi di Cookie aggiornati.
6. Contatto
Per domande in merito alla presente Informativa sui Cookie e sull'uso di Cookie sulla nostra Piattaforma
online, l'utente può sempre contattarci inviando una e-mail a privacy@catawiki.com.

3

Nome del Cookie

Il Cookie è
impostato da

Finalità del Cookie

Durata del Cookie

Catawiki

cw_ab

catawiki

Analisi e Ricerca

20 anni

Catawiki

ab_first_visit

catawiki

Analisi e Ricerca

sessione

Catawiki

_catawiki_session
_id1

catawiki

Funzionale

sessione

Catawiki

auction_view_mo
de

catawiki

Funzionale

1 anno

Catawiki

authorization_tok
en

catawiki

Funzionale

10 anni

Catawiki

device_type

catawiki

Funzionale

sessione

Catawiki

_catawiki_view

catawiki

Funzionale

sessione

Catawiki

logged_in

catawiki

Funzionale

10 anni

Catawiki

show_closed_lots
_auction_id

catawiki

Funzionale

sessione

Catawiki

user_name

catawiki

Funzionale

10 anni

Catawiki

disable_cookiebar

catawiki

Funzionale

10 anni

Catawiki

dont_show_cooki
e_bar_again

catawiki

Funzionale

1 anno

Catawiki

cto_lwid

catawiki

Funzionale

1 anno

Catawiki

cw_recently_view
ed_categories

catawiki

Commerciale, Preferenze

3 mesi

Catawiki

cw_recently_view
ed_lots

catawiki

Commerciale, Preferenze

3 mesi

Catawiki

cw_sid

catawiki

Commerciale, Preferenze

sessione

Catawiki

twitter_visitor_typ
e

catawiki

Commerciale, Preferenze

sessione

Catawiki

criteo_visitor_typ
e

catawiki

Commerciale, Preferenze

sessione

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-2

catawiki

Commerciale, Preferenze

sessione

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-5

catawiki

Commerciale, Preferenze

sessione

Catawiki

cwmu

catawiki

Commerciale, Preferenze

1 anno

Criteo

acdc

criteo.com

Commerciale, Preferenze

2 anni

Criteo

eid

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Criteo

evt

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Criteo

sess

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Criteo

tk

criteo.com

Commerciale, Preferenze

sessione

Criteo

udc

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Criteo

uei

criteo.com

Commerciale, Preferenze

14 giorni

Criteo

uic

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Criteo

uid

criteo.com

Commerciale, Preferenze

1 anno

Criteo

zdi

criteo.com

Commerciale, Preferenze

6 mesi

Doubleclick

DSID

.doubleclick.net

Commerciale, Preferenze

7 giorni
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Doubleclick

IDE

.doubleclick.net

Commerciale, Preferenze

2 anni

Doubleclick

id

.doubleclick.net

Commerciale, Preferenze

2 anni

Facebook

locale

.facebook.com

Commerciale,
Preferenze, Social Media

15 mesi

Facebook

c_user

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Facebook

csm

.facebook.com

Social Media

1 anno

Facebook

datr

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Facebook

fr

.facebook.com

Social Media

1 anno

Facebook

lu

.facebook.com

Social Media

1 anno

Facebook

pl

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Facebook

s

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Facebook

sb

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Facebook

xs

.facebook.com

Social Media

15 mesi

Google Analytics

_ga

catawiki

Analisi e Ricerca

2 anni

Google Analytics

_gid

catawiki

Analisi e Ricerca

24 ore

Google Analytics

__gat

catawiki

Analisi e Ricerca

1 minuto

Google Analytics

_gac_UA-5289161
1-1

catawiki

Analisi e Ricerca

90 giorni

Google Analytics

AMP_TOKEN

catawiki

Analisi e Ricerca

Da 30 secondi a 1
anno

Hotjar

_hjClosedSurveyI
nvites

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjIncludedInSam
ple

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjDonePolls

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjMinimizedPolls

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjDoneTestersWi
dgets

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjMinimizedTest
ersWidgets

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Hotjar

_hjDoneSurveys

hotjar.com

Analisi e Ricerca

1 anno

Ingenious
Technologies

catawikiamc

catawiki

Commerciale

1 anno

New Relic

NREUM

newrelic.com

Analisi e Ricerca

sessione

New Relic

NRAGENT

newrelic.com

Analisi e Ricerca

sessione

New Relic

JSESSIONID

newrelic.com

Analisi e Ricerca

sessione

Pinterest

_pinterest.cm

.pinterest.com

Social Media

1 anno

Usabilla

usbls

usabilla.com

Analisi e Ricerca

sessione

Youtube

SID

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

GEUP

.youtube.com

Commerciale

1 anno

Youtube

HSID

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

LOGIN_INFO

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

PREF

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

SAPISID

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

SID

.youtube.com

Commerciale

2 anni

Youtube

SSID

.youtube.com

Commerciale

2 anni
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Youtube

VISITOR_INFO1_L
IVE

.youtube.com

Commerciale

1 anno

Youtube

YSC

.youtube.com

Commerciale

sessione
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