
Policy sui cookies 
Il presente sito Web per visitatori italiani dedicato al marchio Heineken (il “sito Web”) viene fornito da Heineken Italia 
Spa (“Heineken”). Una volta superata la pagina di verifica dell'età, il sito Web farà uso dei cosiddetti "cookies". I 
cookies sono piccoli file di testo che il sito Web memorizza sul dispositivo dell'utente.  

Cookies utilizzati sul sito Web 

Il sito Web utilizza i cookies per i seguenti scopi: 

• Cookies di funzionalità: cookies che ottimizzano la semplicità di utilizzo del sito Web per i visitatori. Un 
cookies, ad esempio, consente di memorizzare le impostazioni relative a paese e lingua dell'utente, nonché le 
informazioni inserite nella pagina di verifica dell'età. Senza questo cookies, l'utente verrebbe sottoposto alla 
verifica dell'età prima di accedere a ogni singola pagina del sito Web. I cookies di funzionalità che vengono 
memorizzati da Heineken sul computer dell'utente rimangono validi solamente per la durata della sessione sul 
sito Web da parte dell'utente.  

• Cookies analitici: Heineken si serve dei cookies di Google Analytics allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito 
Web da parte dei visitatori e apportare quindi miglioramenti alla semplicità di utilizzo del sito Web. Google 
elabora in maniera anonima i dati ottenuti mediante il sito Web. Visitare www.google.com/analytics per 
maggiori informazioni su Google Analytics.  

• Cookies di profilazione: utilizziamo questi cookies per creare un tuo profilo di navigazione anonimo che ci 
consente di inviarti pubblicità comportamentale o mirata (online behavioural advertising), di mostrarti  contenuti 
e di proporti iniziative commerciali non indirizzate sulla base delle sezioni dei nostri siti che sono risultate più 
rilevanti per te e per i tuoi interessi. Anche questi cookies sono gestiti dalla nostra società 

 

Modifica delle impostazioni 

Modificando le impostazioni del browser Web, l'utente può decidere di ricevere una notifica al momento della 
memorizzazione dei cookies nel proprio computer. Modificando le impostazioni, è inoltre possibile impedire al browser di 
accettare i cookies dal presente sito Web. Tuttavia, se il browser non accetta i cookies, non sarà possibile accedere o 
utilizzare tutte le funzioni del sito. 


