Cookie Policy
Omia EcoBio Cosmetics S.r.l., Via Sardegna 38 - 00187 Roma RM, Italia, Società Italo-Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Pellicceria 8 - 50123 Firenze, Italia, M.G.A. S.r.l., Via
Sardegna 38 - 00187 Roma RM, Italia (il “Gruppo” o, congiuntamente, il “Titolare”) sono
contitolari del trattamento.
Con la presente Cookie Policy, il Titolare intende informarla circa le modalità e finalità di
trattamento dei Suoi dati personali mediante il proprio sito web (il “Sito”) e, in particolare,
attraverso cookie e altri strumenti di tracciamento propri e di terze parti.
I predetti trattamenti avverranno nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di
protezione dei dati personali, con particolare riferimento a: (i) il D. Lgs. 30 giugno 196/2003
(Codice per la protezione dei dati personali) e s.m.i.; (ii) il Regolamento (UE) 679/2016 (cd.
General Data Protection Regulation); e (iii) qualsiasi altro atto, ordine, regolamento, linea guida o
disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati a livello nazionale ed europeo – di
seguito, congiuntamente, la "Normativa Privacy Applicabile”.
In caso di domande relative alla presente Cookie Policy o se volete esercitare i vostri diritti previsti
dalla Normativa Privacy applicabile, vi preghiamo di leggere la nostra Privacy Policy
http://www.omialab.it/omialab/privacy-policy.php ovvero contattarci all’indirizzo info@omialab.it
Eventuali variazioni o modifiche alla presente Cookie Policy saranno prontamente comunicate agli
utenti e rese disponibili di volta in volta disponibili sul presente Sito.
1. COS'È UN COOKIE?
I cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server ad un browser allo scopo di
consentire il corretto funzionamento di un sito web, ottimizzare l’esperienza di navigazione,
memorizzare le preferenze degli utenti o inviare loro comunicazioni commerciali personalizzate.
2. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO SU QUESTO SITO?
Cookie per i quali non è richiesto il consenso.
Cookie tecnici o di funzionalità. Questi cookie sono essenziali al nostro Sito per consentirvi una
navigazione fluida e un utilizzo ottimale delle sue funzionalità. Senza questi cookie, o in caso di
disattivazione degli stessi, determinati servizi o caratteristiche del nostro Sito potrebbero non
funzionare correttamente. Ad esempio, la memorizzazione delle vostre credenziali di accesso, la
visione di un video o i commenti all’interno di una sezione del Sito.
Cookie di performance. Questi cookie raccolgono informazioni relativamente all’utilizzo del Sito e
consentono al Titolare di migliorarne il funzionamento. Ad esempio, attraverso tali cookie è
possibile capire quali sono le pagine più visitate del Sito, ci aiutano a registrare eventuali difficoltà
che avete col sito e ci permettono di analizzare i modelli complessivi di fruizione del sito Web.
Cookie per i quali è richiesto il consenso.
Cookie analitici (di prima o di terza parte). Questi cookie raccolgono informazioni relativamente
all’utilizzo del Sito al fine di personalizzare l’esperienza di navigazione online sullo stesso e,
pertanto, necessitano il consenso.
Cookie di profilazione di prima parte. Questi cookie consentono di offrire agli utenti un’esperienza
online maggiormente in linea con le loro scelte e preferenze personali attraverso attività di
profilazione. Ad esempio, attraverso la predisposizione di contenuti ad hoc all’interno di alcune
pagine web o l’invio di pubblicità personalizzata e offerte commerciali in linea con le preferenze
manifestate dall’utente durante la navigazione.
Per la medesima finalità di cui sopra, i dati così raccolti potranno essere arricchiti e incrociati, da un
soggetto che agisce in qualità di responsabile del trattamento, con i dati di navigazione di soggetti
terzi (es. aziende operanti in settori affini a quello del Titolare o fornitori di servizi di Information
Technology) per ricavare nuove informazioni su classi omogenee di utenti, svolgere attività di

business intelligence e marketing automation. Per maggiori informazioni su tali trattamenti è
possibile consultare la seguente pagina:
https://www.neodatagroup.com/it/security-policy/neodata-services-privacy-policy
Cookie di profilazione di terza parte. Questi cookie consentono di svolgere attività di profilazione e
personalizzazione della navigazione su Sito analoghe a quelle svolte attraverso i cookie di
profilazione di prima parte. Tuttavia, essi sono gestiti e installati sul Sito ad opera di partner
commerciali terzi che agiscono come autonomi titolari del trattamento. Pertanto, il Titolare non
controlla le informazioni raccolte attraverso questi cookie, né ha accesso ai dati su di essi salvati.
Tali informazioni sono infatti gestite dalle predette società terze secondo quanto descritto nelle
rispettive cookie policy.
3. COME CONTROLLO I COOKIE?
Cambiando le impostazioni del vostro browser, potete decidere di far dipendere l'installazione di
qualsiasi cookie dalla vostra preventiva accettazione o di impedirne interamente l'installazione.
Si tenga presente che la configurazione di ogni browser è diversa. Qui di seguito viene riportato un
elenco di link ai Web browser più utilizzati da cui potete disattivare i cookie.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze non note al Titolare o al
Gruppo potrebbero porre in essere attraverso cookie di terza parte, è possibile fare riferimento al
seguente link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

