DATA DELL’ULTIMA REVISIONE: 15 dicembre 2018

POLITICA RELATIVA AI COOKIE
La presente politica relativa ai cookie descrive i diversi tipi di cookie utilizzati sul sito
www.internationalpaper.com (il “Sito”) da International Paper (“IP” “noi” “nostro” o “ci”). La Politica
relativa ai cookie potrà essere modificata in qualsiasi momento. L’uso dei cookie sul Sito ci consente
di distinguere ciascun utente del Sito da tutti gli altri, con lo scopo ultimo di offrire un’esperienza più
piacevole e personalizzata quando si visita il nostro Sito e di consentirci di migliorare le funzionalità
del Sito. La Politica relativa ai cookie potrà essere modificata in qualsiasi momento. Per conoscere
la data della revisione più recente della presente Politica relativa ai cookie, vedere la sezione “DATA
DELL’ULTIMA REVISIONE” riportata all’inizio della pagina. Le eventuali modifiche future apportate
alla presente Politica relativa ai cookie entreranno in vigore non appena la Politica sarà stata
pubblicata sul o mediante il Sito.
In caso di domande o dubbi, inviare un messaggio di e-mail all’indirizzo My-Privacy@ipaper.com o
scrivere a uno dei seguenti indirizzi postali:
Global Ethics & Compliance Office, 6400 Poplar Avenue, Memphis TN 38197, USA
EMEA Ethics and Compliance Office, Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Brussels, Belgio.

1.

COSA SI INTENDE PER COOKIE?

I cookie sono piccoli file di lettere e numeri che consentono di memorizzare quantità minime di dati
nel browser o sul disco rigido dell’utente. Tali dati ci forniscono informazioni su come si è svolta la
visita al Sito. I cookie ci aiutano a determinare quali aree del Sito si rivelano più utili e quali invece
vanno migliorate.
Si può decidere se accettare o meno i cookie attivando e modificando le impostazioni del browser,
che consentono di rifiutare la memorizzazione di alcuni o di tutti i cookie. Se, tuttavia, si utilizzano le
impostazioni del browser per disattivare tutti i cookie, compresi quelli essenziali riportati di seguito,
l’esperienza di utilizzo del Sito potrebbe non essere ottimale, con alcune delle funzionalità che non
funzionano o funzionano in modo non previsto.

2.

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?

Di seguito è riportato un elenco dei diversi tipi di cookie utilizzati sul Sito. Per quanto riguarda i dati
personali che vengono raccolti mediante i cookie, resta valida, a completamento della presente
Politica relativa ai cookie, la Informativa sulla privacy per sito Web e applicazioni mobili.
È importante sottolineare che dal nostro Sito possono essere raccolti anche cookie di terze parti, ad
esempio dei servizi di analisi del traffico e delle reti pubblicitarie, sui quali non abbiamo alcun
controllo.

Cookie essenziali per autenticazione e funzionalità. I cookie essenziali per autenticazione e
funzionalità consentono all’utente di navigare nel Sito e di utilizzarne i servizi e le funzionalità. Senza
questi cookie necessari, il Sito non funzionerà in modo ottimale e potremmo non essere in grado di
assicurare la navigazione nel Sito o alcuni dei suoi servizi e funzionalità.

Cookie

.ASPXAUTH

Categoria di
cookie

Descrizione

Cookie di 1a
o 3a parte

Persistenza

Funzionalità

Questo cookie viene impiegato dai
siti che utilizzano la piattaforma
tecnologica .NET di Microsoft. In
genere viene utilizzato per
identificare un utente che ha

Cookie di
prima parte

Sessione

eseguito l’accesso per garantire
che questi possa visualizzare le
aree protette di un sito.
.SFAUTH

Funzionalità

.SFLOG

Autenticazione

.SFROLES

Funzionalità

__atuvc

Funzionalità

__atuvs

Funzionalità

_mkto_trk

Funzionalità

ASP.NET_Sessio
Autenticazione
nId
cartOrderId

Autenticazione

Utilizzato per il caching dei ticket
di autenticazione
Utilizzato per passare il motivo al
form di accesso e per visualizzare
tale motivo
Utilizzato per il caching dei ruoli
utente
Questo cookie è associato al
widget di condivisione social
AddThis, che viene in genere
incorporato nei siti Web per
consentire ai visitatori di
condividere il contenuto su una
serie di piattaforme di
comunicazione e condivisione
(social network). Memorizza un
conteggio aggiornato delle
condivisioni della pagina.
Questo cookie è associato al
widget di condivisione social
AddThis, che viene in genere
incorporato nei siti Web per
consentire ai visitatori di
condividere il contenuto su una
serie di piattaforme di
comunicazione e condivisione
(social network). Si ritiene che
questo sia un nuovo cookie di
AddThis non ancora documentato,
ma categorizzato ipotizzando uno
scopo simile a quello degli altri
cookie impostati dal servizio.
Utilizzato per il recupero del token
Munchkin. Solo come connettore
di marketo
Contiene informazioni relative alla
sessione del browser e consente ai
visitatori di eseguire l’accesso al
Sito web
Utilizzato per il caching dell’ID
dell’ordine nel carrello corrente

Cookie di
prima parte

600 minuti

Cookie di
prima parte

Sessione

Cookie di
prima parte

30 minuti

Cookie di
terza parte

Sessione

Cookie di
terza parte

Sessione

Cookie di
prima parte

Sessione

Cookie di
prima parte

Sessione

Cookie di
prima parte

Sessione

Recupera o imposta un valore che
indica se il cookie della relying
party (presente nelle attestazioni
delle modalità di autenticazione)
utilizzato per il caching dei ticket
di autenticazione sarà persistente
(ovvero, se resterà memorizzato
anche dopo la chiusura del
browser) o di sessione (ovvero, se
sarà eliminato alla chiusura del
browser). Se è attivato, tutti gli
utenti saranno “ricordati" fino alla
scadenza del cookie.
(FedAuth1 cont. quando il valore è
troppo lungo) Recupera o imposta
un valore che indica se il cookie
della relying party (presente nelle
attestazioni delle modalità di
autenticazione) utilizzato per il
caching dei ticket di
autenticazione sarà persistente
(ovvero, se resterà memorizzato
anche dopo la chiusura del
browser) o di sessione (ovvero, se
sarà eliminato alla chiusura del
browser). Se è attivato, tutti gli
utenti saranno “ricordati" fino alla
scadenza del cookie.
Contiene la valuta da visualizzare
scelta dal cliente
Utilizzato nella griglia di test AB
delle campagne e-mail
Salva la chiave del nodo esteso nel
backend
Utilizzato nella griglia delle
campagne e-mail
Ricorda l’ID del sito corrente
quando multisito

FedAuth

Autenticazione

FedAuth1

Autenticazione

selectedDisplay
Currency

Autenticazione

sf-abissuesckie

Autenticazione

sfExpPages_ +
rootNodeKey

Autenticazione

sf-abissuesckie

Autenticazione

sf-site

Autenticazione

SF-TokenId

Autenticazione

Gestisce i token delle attestazioni

sf-trckngckie

Funzionalità

Registra la visita alla pagina

shoppingCartId

Autenticazione

PREF

Autenticazione

Contiene l’ID del carrello degli
acquisti dei clienti
Questo cookie è associato a
Google reCAPTCHA, che viene
utilizzato per verificare che
l’utente sia umano e non un bot.
Viene impiegato come
identificativo univoco per
consentire il tracciamento.

Cookie di
prima parte

Sessione

Cookie di
prima parte

Sessione

Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte
Cookie di
prima parte

Cookie di
terza parte

Sessione
2 anni
1 anno
2 anni
2 anni
118 minuti
180 giorni
6 mesi

Persistente

NID

HSID

APISID

SID

Autenticazione

Autenticazione

Autenticazione

Autenticazione

Questo cookie è associato a
Google reCAPTCHA, che viene
utilizzato per verificare che
l’utente sia umano e non un bot.
Viene impiegato come
identificativo univoco per
consentire il tracciamento.
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Cookie delle preferenze I cookie delle preferenze raccolgono informazioni sulle scelte e preferenze
degli utenti, oltre a consentirci di ricordare la lingua o le altre impostazioni internazionali associate
all’utente e personalizzare il Sito di conseguenza.
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Sito.
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Cookie di analisi I cookie di analisi raccolgono informazioni sull’uso del Sito e ci consentono di
migliorare il modo in cui questo funziona. Ad esempio, i cookie di analisi suggeriscono quali sono le
pagine del Sito più visitate, aiutano a rilevare le eventuali difficoltà sperimentate dagli utenti sul sito e
offrono indicazioni sull’efficacia della pubblicità. Questo ci consente di individuare il comportamento
complessivo di tutti gli utenti del Sito, piuttosto che il modo in cui una singola persona usa il Sito.
Utilizziamo queste informazioni per analizzare il traffico sul Sito, senza esaminare i dati per
identificare individualmente gli utenti.
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3.

COME SI GESTISCONO I COOKIE?

Le informazioni sulla procedura da seguire per attivare o disattivare i cookie sono disponibili sul sito
Web del fornitore del browser Internet utilizzato nella schermata della Guida in linea. Per informazioni
sui
browser
di
uso
più
comune,
può
essere
utile
visitare
il
sito
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Per eliminare tutti i cookie impostati dai siti Web che si sono visitati, ecco alcuni link di siti da cui è
possibile scaricare tre programmi per la cancellazione dei cookie di tracciamento:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,
http://www.spybot.info/en/download/index.html e
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

