Informativa sui Cookie (Cookie Policy)
Xiaomi Technology Italy S.r.l. (“Xiaomi”), con sede legale in Via Meravigli 12-14, 20123 - Milano
(MI), Italia, P. IVA 00187120993, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti
effettuato attraverso il proprio sito internet attestato sul nome di dominio www.casaxiaomi.com
(“Sito”), in aggiunta a quanto previsto dall’informativa privacy, con la presente informa gli utenti in
merito all’utilizzo dei cookie presenti sul Sito.

1.

Cosa sono i cookie

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al terminale dell'utente, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla sua successiva visita. I cookie
possono essere di prima parte (i.e., apposti direttamente da Xiaomi) o di terze parti. I cookie
consentono al Sito di riconoscere il dispositivo dell'utente e consentono di navigare fra le pagine del
Sito, ricordando le preferenze espresse e migliorando la user-experience degli utenti.
Ad eccezione del cookie di Google Analytics, tutti i cookie presenti sul Sito appartengono alla
categoria dei cookie “tecnici”, i.e. usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web,
e simili (v. infra, paragrafo 4). La disabilitazione dei cookie tecnici può comportare l’impossibilità –
o comunque difficoltà – dell’utente nella navigazione dell’utente sul Sito nonché della fruizione del
Servizio (come definito nell’informativa privacy). Sul Sito non sono installati cookie c.d. di
“profilazione”, i.e. cookies aventi la finalità di tracciare le abitudini e scelte di consumo degli utenti.

2.

Come gestire i cookie

È possibile bloccare tutti i cookie; tuttavia, ciò avrebbe un impatto negativo sulla fruizione del Sito.
Tutti i browser più recenti permettono di modificare le impostazioni sui cookie. Queste di solito si
trovano nel menù del proprio browser alla voce “opzioni” o “preferenze”. Gli utenti possono trovare
indicazioni su come impostare i cookie nei principali browser ai seguenti link:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari browser

3.

Normativa applicabile

Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante “Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”
pubblicato in data 3 giugno 2014 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 679/2016/UE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella recente
sentenza Planet49 del 1°ottobre 2019 (C-673/17), il consenso all'uso dei cookie analytics di terza
parte può essere dato con modalità semplificate a seguito della comparsa del banner contenente
l'informativa breve, ovvero: (i) cliccando su uno dei link interni a qualsiasi pagina del Sito, oppure
(ii) cliccando sul tasto “Accetta e Chiudi” nel banner contenente l'informativa breve relativa ai
cookie.

4.

Cookie installati sul Sito

Il Sito utilizza i seguenti cookie:
Cookie
xiaomiconsultant_session

Dominio
casaxiomi.it

Tipologia
tecnico

Durata
sessione

casaxiaomi_cookie_consent_v2

casaxiomi.it

tecnico

1 anno

XSRF-TOKEN

casaxiomi.it

Tecnico

sessione

_ga

casaxiomi.it

analytics

1 anno

_ga_LZ1WF0JXBH

casaxiomi.it

analytics

1 anno

5.

Finalità
Utilizzato
per
autenticare
l’utente
all’interno del sito
Raccoglie l'avvenuta
lettura della cookie
policy e il relativo
consenso.
Utilizzato
per
assicurarsi
che
le
richieste
provengano
dagli utenti effettivi del
sito.
Raccoglie informazioni
di
navigazione
in
forma aggregata

Raccoglie informazioni
di
navigazione
in
forma aggregata

Modalità di disattivazione dei cookie

L'utente può disattivare i cookie (e, in particolare, quelli analytics apposti dalle terze parti elencate
nel paragrafo cliccando sui link indicati. Ove non siano presenti link, si può fare riferimento al
seguente sito: www.youronlinechoices.com/it/, che permette di gestire le preferenze dell'utente in
tema di cookie.
Per ogni altra informazione, si prega di fare riferimento all’informativa privacy del Sito.

