INFORMATIVA SUI COOKIE
Philip Morris International, Inc. è la capogruppo di Philip Morris International Management SA (gestore del
presente sito web), nonché di molte altre affiliate dirette e indirette in tutto il mondo, ivi inclusa Philip Morris
Italia S.r.l., congiuntamente denominate Philip Morris International o PMI (o, a seconda dei casi, “noi”, “ci” o
“nostro/a/e/i”).
La presente Informativa sui cookie descrive l'utilizzo di cookie e altre tecnologie simili all'interno del nostro sito
web, per raccogliere in modo automatico una serie di informazioni sui visitatori. Spiega inoltre le opzioni a
disposizione degli utenti per accettare o rifiutare cookie e fornisce indicazioni utili per trovare ulteriori
informazioni sui cookie.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati nel computer dell'utente quando questi visita un sito web.
I cookie sono largamente utilizzati da moltissimi proprietari di siti web per ottimizzare l'efficienza del sito e per
ottenere informazioni sul numero e sulla tipologia di visitatori.
I cookie inseriti dal proprietario del sito web (in questo caso, pmi.com) vengono definiti "cookie di prime parti". I
cookie inseriti da persone diverse dal proprietario del sito web vengono definiti "cookie di terze parti". I cookie di
terze parti servono ad abilitare varie funzioni o funzionalità (ad esempio, funzioni analitiche, pubblicità e video) e
a renderle disponibili nel sito web oppure tramite esso. Chi imposta i cookie di terze parti sarà in grado di
riconoscere il computer dell'utente quando accede al sito web e anche quando visita determinati altri siti.

Perché si utilizzano i cookie?
I cookie servono a raccogliere informazioni sulle persone che visitano il nostro sito web. Tali dati possono
includere dettagli sugli indirizzi IP, sul tipo di browser e sulla risoluzione dello schermo, nonché una serie di
informazioni sulle abitudini e le preferenze dell'utente, come ad esempio la lingua utilizzata e le pagine visitate
con maggiore frequenza.
Tali informazioni ci permettono di comprendere gli interessi dei visitatori e di fornire loro un servizio migliore. In
ogni caso, le informazioni raccolte non consentono a PMI di determinare l'effettiva identità dei visitatori, a meno
che essi non decidano volontariamente di fornire i propri dati personali.
Nella tabella di seguito sono riportati i vari tipi di cookie utilizzati nel nostro sito web e la loro funzione:

Tipi di
cookie

Chi
fornisce
questi
cookie

Cookie per
valutare
prestazioni e
funzionalità

PMI
(cookie
di prime
parti)

Cookie
analitici

Google
(cookie
di terze
parti)

A cosa servono

Questi cookie vengono utilizzati per ottimizzare le prestazioni e le
funzionalità del nostro sito web, ma non sono indispensabili per il
suo utilizzo. Tuttavia, senza di essi, alcune funzioni come le
preferenze sulla lingua potrebbero risultare non disponibili.
Questi cookie servono a raccogliere dati da utilizzare in forma
aggregata per ottenere una panoramica dell'utilizzo del sito web.

A tale scopo, ci serviamo dei cookie di Google Analytics. Per
ulteriori informazioni su Google Analytics e su come rifiutare i suoi
cookie, è possibile fare riferimento a:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Il sito web include pubblicità mirate?
No. Al momento, nel nostro sito web non sono presenti cookie per pubblicità mirate e non consentiamo il loro
inserimento a nessun partner di terze parti.

Vengono utilizzate altre tecnologie non basate sui cookie per tenere traccia delle visite
ricevute dal sito web (Web Beacon, LSO o altro ancora)?
No. Al momento, raccogliamo dati sulle visite al nostro sito web solo tramite i cookie precedentemente descritti.

Come si possono controllare i cookie?
Gli utenti hanno il diritto di scegliere se accettare o rifiutare i cookie. Per esercitare tale diritto, è sufficiente
visitare il nostro Strumento per l'accettazione dei cookie e indicare le proprie preferenze. L'utente può inoltre
esprimere le proprie preferenze facendo clic sui collegamenti forniti nella precedente tabella per rifiutare i vari
cookie.
È anche possibile impostare o modificare i controlli del browser in modo da accettare o rifiutare i cookie. Questa
procedura può variare da un browser all'altro, quindi si consiglia di leggere il menu della Guida del browser per
ottenere ulteriori dettagli. Nota: se l'utente decide di non accettare i cookie, alcune funzionalità del sito web
potrebbero non funzionare correttamente.

Dove ottenere ulteriori informazioni
In caso di domande o commenti sull'Informativa sui cookie, è possibile contattarci oppure scrivere al seguente
recapito:
Philip Morris International Management SA
Corporate Communications
Avenue de Rhodanie 50
1007 Losanna
Svizzera
Telefono: +41 (0)58 242 0000
e-mail: pmi.internet@pmi.com

