Hanesbrands Europe
Informativa sulla privacy del consumatore e sui cookie
HanesBrands è un produttore e venditore socialmente responsabile di capi di abbigliamento per uso
quotidianocommercializzati con i marchi di abbigliamento più solidi al mondo. In Europa, HanesBrands possiede e
gestisce marchi come Playtex, Wonderbra, DIM, Shock Absorber, Nur Die / Nur Der e Lovable.
In HanesBrands, rispettiamo i nostri consumatori (“visitatore”, “tu”, “tuo”) e riconosciamo l’importanza della
protezione della riservatezza e della sicurezza delle tue informazioni. Questa Informativa sulla privacy del
consumatore e sui cookie (“Informativa”) fornisce una panoramica sulle pratiche seguite da HanesBrands e dalle
società affiliate, controllate o associate (“HanesBrands”, “noi”, “nostro”) in riferimento alla raccolta, al trattamento
e alla divulgazione dei dati personali dei consumatori. Con dati personali si intende qualsiasi informazione che
possa essere usata per identificare una persona, come il nome e le informazioni di contatto.
I termini “consumatore”, “tuo” e “tu” che compaiono in questa Informativa fanno riferimento ai consumatori di
HanesBrands e ai visitatori del Sito internet. Questa Informativa si applica alle informazioni raccolte su questo Sito
internet. Se hai fornito i tuoi dati tramite uno dei nostri Siti negli Stati Uniti, devi consultare le norme sulla privacy
pubblicate sul sito visitato poiché i loro termini potrebbero essere diversi. Questa Informativa non si applica a o
disciplina:




Il nostro Sito internet aziendale HanesBrands; o
Le attività di raccolta e trattamento dei dati correlate ad acquisti effettuati nei nostri esercizi di rivendita
al pubblico; o
Società di terza parte (inclusi, senza limitazioni, i siti internet, le piattaforme e le applicazioni di cui sono
titolari) che non possediamo o controlliamo. Questi siti potrebbero prevedere informative e termini e
condizioni individuali, che devi consultare.

HanesBrands si impegna a ottenere il consenso del consumatore alla raccolta e all’uso dei dati personali, laddove
richiesto dalle leggi applicabili. HanesBrands rispetta le tue scelte in merito alla raccolta e all’uso dei tuoi dati
personali. Hai la facoltà di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, ai sensi degli obblighi legali applicabili, e
lo puoi fare cliccando sul link “annulla iscrizione” incluso nelle comunicazioni inviate, o altrimenti contattando
HanesBrands usando le informazioni di contatto riportate in questa Informativa.

Raccolta delle informazioni
HanesBrands raccoglierà i dati direttamente dal consumatore quando quest’ultimo visita o utilizza il nostro sito
internet o altri servizi online. Potremmo anche raccogliere informazioni da altre fonti disponibili sul mercato,
laddove ciò sia permesso dalle leggi applicabili. Le tipologie di informazioni personali che potremmo raccogliere
includono:




Il tuo nome
Informazioni di contatto, come indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono o di
cellulare
Indirizzo IP

Se scegli di non comunicare a HanesBrands i tuoi dati personali, questo potrebbe impedirci di fornire i prodotti o i
servizi che hai richiesto, o di inviarti comunicazioni relative ai prodotti e alle offerte di HanesBrands.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Trattamento delle informazioni
Usiamo le informazioni che condividi con noi per fornirti i prodotti e i servizi che hai richiesto, per gestire e
migliorare i nostri siti internet e i servizi offerti, e per inviarti comunicazioni in merito agli altri prodotti e servizi
HanesBrands, o alle offerte dei nostri partner commerciali di fiducia.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Condivisione delle tue informazioni
HanesBrands rispetta la tua privacy e, di conseguenza, condivide i tuoi dati personali soltanto in contesti limitati.
Potremmo condividere i tuoi dati con società di fiducia che forniscono servizi per conto nostro (come l’evasione
degli ordini, o l’invio di informazioni relative a prodotti e servizi che potrebbero interessarti). Potremmo anche
condividere le tue informazioni con i nostri partner commerciali attentamente selezionati, a condizione che tu
abbia dato il tuo consenso, e con istituti governativi laddove ciò sia richiesto per assolvere un obbligo legale.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Tutela delle tue informazioni
HanesBrands ha implementato misure amministrative, materiali e tecniche per proteggere le tue informazioni
contro la perdita e l’uso o l’alterazione non autorizzati. I tuoi dati personali saranno conservati soltanto per il
periodo necessario a raggiungere le finalità indicate durante la raccolta dei dati o in questa Informativa, salvo il
caso in cui un periodo di conservazione più lungo sia permesso o richiesto dalle leggi applicabili.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

I tuoi diritti e i modi in cui puoi contattarci
Nei limiti previsti dalle leggi applicabili, puoi avvalerti del diritto di consultare, rettificare e cancellare le
informazioni raccolte che ti riguardano, e del diritto di opporti, per motivi legittimi, al trattamento di questi dati.
Puoi anche scegliere le modalità con cui HanesBrands comunica con te.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cookie e altre tecnologie
HanesBrands e i nostri fornitori di terza parte usano numerose tecnologie, tra cui cookie e beacon, per
comprendere meglio come vengono usati i nostri siti, personalizzare la tua esperienza e inviarti contenuti
pubblicitari e online che rispondono ai tuoi interessi. Puoi accettare o rifiutare l’uso dei cookie configurando le
impostazioni del tuo browser. Usando i nostri siti dai il tuo consenso al nostro uso dei cookie ai sensi di questa
Informativa. Se non sei d’accordo con l’uso dei cookie, devi configurare il tuo browser per disabilitarli.
Per maggiori informazioni, clicca qui.

Raccolta delle informazioni
In conformità con le leggi applicabili, HanesBrands raccoglierà dati che ti riguardano in modi diversi, tra cui:



Quando acquisti un prodotto o ti iscrivi a un concorso, una promozione o una newsletter; o
Quando visiti o utilizzi i nostri Siti; o



Tramite risorse di terza parte, come partner commerciali o fonti disponibili sul mercato

Raccoglieremo soltanto le informazioni necessarie per raggiungere le finalità descritte durante la richiesta dei dati.
Se scegli di non comunicare alcune informazioni potresti impedirci di fornire i prodotti o i servizi che hai richiesto, o
di inviarti comunicazioni relative ai prodotti e alle offerte di HanesBrands.
Secondo quanto permesso dalle leggi applicabili, le tue informazioni personali raccolte potrebbero essere
aggregate per migliorare la tua esperienza d’uso e i prodotti e i servizi che potrebbero interessarti.

Informazioni fornite dall’utente
HanesBrands ti chiederà di fornire informazioni personali quando visiti il Sito. Per esempio, potresti fornire i dati
quando compri un prodotto, sottoscrivi servizi come le comunicazioni via email, pubblichi recensioni o altri
contenuti creati dall’utente, crei un elenco “I miei preferiti” o altri elenchi di prodotti, partecipi a concorsi o
sondaggi, o comunichi con l’Assistenza clienti. Quelli che seguono sono esempi di informazioni che potremmo
chiederti direttamente:







Nome
Informazioni di contatto, come indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono o di
cellulare
Data di nascita
Registrazione delle telefonate al reparto Assistenza clienti
Dettagli relativi agli accessi dell’account
Dati della carta di credito o di pagamento richiesti per pagamenti effettuati sul Sito

Quando ti sarà richiesto di comunicare i tuoi dati personali, i campi obbligatori o facoltativi saranno indicati
chiaramente. Se non vuoi fornire le informazioni richieste nei campi obbligatori, non saremo in grado di elaborare
la tua richiesta o il tuo ordine.

Informazioni raccolte quando visiti il sito internet HanesBrands o usi altri servizi online
HanesBrands, e i fornitori che operano per conto nostro, utilizzano cookie, beacon, cookie di Flash (noti anche
come oggetti condivisi localmente) e tecnologie cookie (indicate collettivamente come “Cookie”) per raccogliere e
archiviare alcune tipologie di dati ogni volta che visualizzi le nostre promozioni o inserzioni pubblicitarie, o utilizzi il
nostro Sito. Queste informazioni potrebbero includere le pagine del sito che hai visitato, l’ultimo l’indirizzo
internet che hai visitato in precedenza, il tipo di browser/dispositivo/hardware che stai usando, i dati relativi
all’acquisto e al pagamento, i termini di ricerca, la posizione geografica del dispositivo mobile e le email di
HanesBrands che hai aperto.
Maggiori informazioni sui cookie e sul modo in cui puoi controllare questi aspetti si trovano qui.

Informazioni raccolte da altre fonti
Nei limiti previsti dalle leggi applicabili, HanesBrands potrebbe raccogliere informazioni che ti riguardano da altre
fonti, per esempio rivolgendosi a partner commerciali o usando fonti disponibili sul mercato. Le informazioni che
potrebbero essere raccolte da altre fonti comprendono, a titolo d’esempio, il tuo nome, le tue informazioni di
contatto come indirizzo email o postale, la tua data di nascita, dati di studi sul consumatore o di mercato comprese
le tendenze d’acquisto, e qualsiasi dato o attività di dominio pubblico, come blog, video, contenuti pubblicati su
internet e altri contenuti creati dall’utente.
Le informazioni sono raccolte anche da terze parti. Per esempio, alcune sezioni del sito potrebbero includere
funzionalità o controlli di piattaforme social media, come Facebook, Google Plus, Twitter, Pinterest, Instagram,
Tumblr e YouTube (indicati individualmente come “Piattaforma social media”), e potremmo consentirti di

registrarti o accedere al Sito tramite una Piattaforma social media. Queste funzionalità utilizzano i cookie per
raccogliere informazioni relative al tuo indirizzo IP e alle pagine del nostro Sito che hai visitato. Le tue interazioni
con queste funzionalità sono disciplinate dalle condizioni di utilizzo e le norme sulle privacy delle società che le
forniscono.

Utilizzo delle tue informazioni
HanesBrands utilizza le informazioni relative alla tua persona e al tuo uso del nostro Sito per una serie di finalità
correlate alle operazioni aziendali e nei limiti di quanto descritto in questa Informativa, e potremmo combinare le
tue informazioni personali raccolte online, nei nostri negozi, tramite applicazioni mobili e da fonti di terza parte.
Quelli che seguono sono alcuni esempi dei modi in cui potremmo utilizzare le tue informazioni.
Comunicazioni aziendali: Per inviarti comunicazioni aziendali, con il tuo consenso o nei limiti previsti dalle leggi
applicabili:















Per rispondere alle tue richieste (incluso, a titolo d’esempio, per elaborare un ordine compreso il
pagamento di qualsiasi prodotto acquistato direttamente da noi; per iscriverti a un concorso; per
pubblicare una testimonianza, fotografia, commento, domanda o altra condivisione sociale sui nostri siti
internet; per inviarti informazioni sui prodotti o cataloghi per posta; o per iscriverti a un programma di
posta elettronica);
Per invitarti a partecipare a una ricerca di mercato;
Per inviare qualsiasi informativa necessaria ai nostri visitatori e notificare gli aggiornamenti del Sito;
Per inviare offerte via email, annunci o newsletter al tuo indirizzo di posta elettronica (queste email
potrebbero essere inviate da qualsiasi risorsa HanesBrands, incluse le società affiliate di HanesBrands);
Per inviarti per posta offerte, annunci o newsletter all’indirizzo fornito;
Per contattarti (tramite telefonata vocale o via SMS o messaggio testuale) al numero telefonico fisso o
mobile che hai comunicato, al fine di fornirti informazioni relative ai nostri prodotti, offerte speciali e
promozioni;
Per contattarti al numero di telefono che hai fornito, al fine di completare una transazione che hai aperto
con noi;
Per consentire agli utenti di registrare un account sul Sito internet e di accedere al Sito usando le
credenziali di una Piattaforma social media;
Per rendere disponibili app o funzionalità interattive del Sito, come recensioni dei prodotti o
comunicazioni di marketing e altre informazioni relative ai nostri prodotti, servizi e promozioni;
Per gestire promozioni, sondaggi e gruppi di discussione; e
Per fornire servizi correlati alla tua posizione geografica, compresi i risultati di ricerca e altri contenuti
personalizzati, tramite l’uso di dati di geolocalizzazione ottenuti dal tuo dispositivo mobile.
Per inviarti messaggi promozionali che rispondono ai tuoi interessi.

Monitoraggio delle risorse: Per monitorare l’uso delle apparecchiature e delle risorse HanesBrands, e garantire la
sicurezza degli stabilimenti, dei patrimoni e delle informazioni aziendali:




Per comprendere il modo in cui usi il Sito internet, per finalità legate alle ricerche interne e al
miglioramento della messaggistica promozionale inviata all’utente;
Per migliorare i contenuti, l’aspetto e l’utilità del Sito; e
Per prevenire furti e frodi.

Conformità legale e normativa: Per lo svolgimento di attività di conformità, valutazione del controllo interno e
ispezione (condotte da HanesBrands e da fornitori esterni di servizi di audit) e, nei limiti di quanto concesso da
questa Informativa e dalle leggi applicabili, per fornire assistenza alle forze dell’ordine.

Modalità di condivisione delle informazioni
HanesBrands rispetta la tua privacy e, di conseguenza, condivide i tuoi dati personali soltanto in contesti limitati.

Internamente a HanesBrands
Potremmo condividere i tuoi dati personali all’interno della struttura di HanesBrands per finalità di marketing o
amministrative, in conformità con le leggi applicabili. Se non desideri ricevere informazioni commerciali da
HanesBrands, puoi usare il link “annulla iscrizione” incluso in ogni email che hai ricevuto oppure contattarci usando
le informazioni fornite sotto.

Con i nostri fornitori di servizi di terza parte
In qualità di organizzazione globale, HanesBrands si avvale di fornitori di servizi di terza parte che svolgono
operazioni aziendali per nostro conto. Quando condividiamo i tuoi dati personali con i nostri fornitori di terza
parte, comunichiamo soltanto le informazioni necessarie per la prestazione dei servizi che abbiamo richiesto, e
richiediamo ai fornitori di tutelare i dati ed evitare di usarli per altre finalità. Per esempio, potremmo usare
fornitori di servizi per queste finalità:







Evadere le tue richieste relative ai prodotti, incluse la gestione del pagamento e la spedizione
Gestire le promozioni e i concorsi
Gestire l’hosting dei nostri siti e inviare email o altre comunicazioni
Analizzare i nostri dati, in certi casi assieme a dati provenienti da altre fonti, per inviarti comunicazioni
Condurre ricerche di mercato e analizzare i dati per migliorare i nostri prodotti, servizi e siti internet
Acquistare o gestire spazi pubblicitari su altri siti internet o applicazioni informatiche, o pubblicare
contenuti pubblicitari (come testi, illustrazioni, animazioni, video, ecc.) su questi siti o applicazioni al fine
di promuovere la nostra attività e le offerte attuali. Questi fornitori di servizi pubblicitari potrebbero usare
i cookie per raccogliere informazioni non identificabili relative alle tue visite al Sito. Tali informazioni non
identificabili non comprendono il tuo nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica o altre
informazioni che possono essere usate direttamente per identificarti; potrebbero però, in certi casi,
includere il tuo indirizzo IP. In aggiunta ai dati relativi alle tue visite al Sito, i nostri fornitori potrebbero
anche usare i dati sulle tue visite ad altri siti internet, al fine di personalizzare le inserzioni per i nostri
prodotti e servizi.

Qualora HanesBrands o una qualsiasi delle sue società affiliate sia acquisita, parzialmente o totalmente, da una
terza parte, i tuoi dati potrebbero essere inclusi nel trasferimento degli asset aziendali. Subordinatamente
all’eccezione di cui sopra, HanesBrands non vende, noleggia o rende disponibile a qualsivoglia terza parte i dati
personali raccolti sul Sito.

Con i nostri partner commerciali di fiducia
HanesBrands collabora spesso con partner commerciali di fiducia per offrire promozioni congiunte o prodotti che
potrebbero interessare all’utente. Laddove permesso dalle leggi applicabili, condivideremo i dati sul tuo conto con
i nostri partner commerciali al fine di inviarti comunicazioni promozionali. Per questi programmi, durante la
raccolta dei dati comunicheremo chiaramente che le tue informazioni saranno condivise con i nostri partner
commerciali di fiducia, e chiederemo il tuo consenso alla condivisione come richiesto dalle leggi applicabili.
Se preferisci non ricevere queste comunicazioni congiunte, puoi annullare l’iscrizione seguendo le istruzioni fornite
con qualsiasi comunicazione di tale natura o in questa Policy.

Altre situazioni nelle quali i tuoi dati potrebbero essere condivisi
Potremmo divulgare i tuoi dati personali nell’eventualità in cui riteniamo che ciò sia necessario per proteggere e
tutelare i diritti e le proprietà di HanesBrands, compresa l’applicazione dei nostri Termini e condizioni, o qualora la
divulgazione sia richiesta dalla legge o da autorità pubbliche.
Potremmo condividere informazioni aggregate e anonime, che non identificano la tua persona, per le finalità
aziendali di HanesBrands. Per esempio, potremmo divulgare il numero di visite ricevute dai nostri siti internet.
Potremmo anche condividere informazioni aggregate e anonime con i nostri partner commerciali, nell’ambito delle
loro finalità aziendali, ai sensi delle leggi applicabili.

Contenuti creati dall’utente
Alcuni siti HanesBrands consentono agli utenti di creare i propri contenuti o partecipare a blog ecc. Qualsiasi
informazione inviata o pubblicata come contenuto creato dall’utente sui siti internet HanesBrands diventa una
informazione di dominio pubblico. Ti raccomandiamo ti prestare cautela quando decidi di condividere qualsiasi
informazione con tali invii o pubblicazioni. HanesBrands non può impedire a terzi di usare queste informazioni con
modalità che potrebbero infrangere le disposizioni di questa Informativa o la legge, o violare la tua privacy o
sicurezza personale. HanesBrands non è responsabile dell’esito di queste pubblicazioni online.

Trasmissione delle informazioni
Dal momento che HanesBrands è una società globale, le tue informazioni potrebbero essere trasmesse a
organizzazioni aziendali situate in Paesi diversi da quello in cui vivi, o altrimenti a terze parti di fiducia con sede in
altri Paesi, per consentire l’elaborazione dei tuoi dati per nostro conto. Ciò potrebbe comprendere la trasmissione
dei tuoi dati negli Stati Uniti. Usando questo sito o inviando informazioni a HanesBrands, dai il tuo consenso al
trasferimento dei dati in conformità con i termini di questa Informativa, e nei limiti previsti dalle leggi applicabili
sulla protezione dei dati.
HanesBrands ottempererà alle leggi sulla protezione dei dati applicabili durante la trasmissione dei tuoi dati ad
altri Paesi, e ha implementato procedure volte a tutelare i tuoi dati ai sensi di questa Informativa e delle leggi
applicabili, a prescindere dalla destinazione dei dati trasmessi.

Tutela delle tue informazioni
HanesBrands ha implementato misure amministrative, materiali e tecniche per proteggere le tue informazioni
contro la perdita e l’uso o l’alterazione non autorizzati. I tuoi dati sono archiviati in un ambiente sicuro e l’accesso
alle tue informazioni è limitato al fine di prevenire l’accesso non autorizzato, la modifica o l’abuso, ed è concesso
soltanto a dipendenti o terze parti che lavorano per nostro conto e necessitano di consultare i dati.
HanesBrands conserverà i tuoi dati per il periodo necessario a raggiungere le finalità descritte in questa Policy,
salvo il caso in cui un periodo di conservazione più lungo sia richiesto o concesso dalla legge.

I tuoi diritti e i modi in cui puoi contattarci
HanesBrands rispetta il tuo diritto di scegliere le modalità con cui possiamo contattarti. Se desideri smettere di
ricevere informazioni da HanesBrands, puoi seguire le istruzioni per il recesso incluse in qualsiasi comunicazione
che hai ricevuto. HanesBrands risponderà alla tua richiesta di smettere di ricevere messaggi promozionali, in
conformità con quanto disposto dalle istruzioni per il recesso. Tuttavia potremmo continuare a inviarti
comunicazioni relative al servizio, come le email per la conferma degli acquisti effettuati sul nostro sito. Potremmo
anche conservare i tuoi dati per finalità legate alla conservazione delle registrazioni, per esempio per assicurarci di
rispondere alla tua richiesta di non ricevere alcun tipo di comunicazione.

Nei limiti previsti dalle leggi applicabili, puoi avvalerti del diritto di consultare, rettificare e cancellare le
informazioni raccolte che ti riguardano, e del diritto di opporti, per motivi legittimi, al trattamento di questi
dati.Per esercitare questi diritti, sei pregato di scrivere a:

INFORMAZIONI DI CONTATTO: Per eventuali domande si prega di contattare il nostro Servizio clienti inviando
un e-mail all'indirizzo info.consumatori@hanes.com o a mezzo posta all'indirizzo seguente Hanes Italy Srl, via
Boschetti 53/55, 24050 Grassobbio (BG)

Cookie e altre tecnologie
HanesBrands utilizza i cookie e altre tecnologie informatiche per i nostri siti internet e servizi online, e per la
raccolta dei dati. I cookie sono piccoli file di testo che possono identificare univocamente il tuo dispositivo (p. es.
computer, tablet o smartphone), e possono contenere anche altre informazioni.
Usando i nostri siti dai il tuo consenso al nostro uso dei cookie ai sensi di questa Informativa. I nostri cookie
vengono utilizzati per le finalità descritte in questa Informativa, fatte salve le scelte compiute tramite le
configurazioni del tuo browser, che possono essere modificate qualsiasi momento. Se non sei d’accordo con l’uso
dei cookie, devi configurare il tuo browser per disabilitarli. La disabilitazione dei nostri cookie può condizionare
negativamente la tua esperienza d’uso durante la navigazione sul sito internet.
Potremmo usare i cookie per adattare le offerte e gli annunci che visualizzi sulla base dei dati relativi alla tua
navigazione sul nostro sito, o altrimenti su siti o servizi di terze parti che installano i nostri cookie. Se hai scelto in
precedenza di fornire a HanesBrands i tuoi dati personali potremmo, fatte salve le tue scelte, combinare i dati di
navigazione del tuo dispositivo ed elaborare i nostri cookie con i tuoi dati personali, al fine di inviarti, per esempio,
messaggi pubblicitari personalizzati in base ai tuoi interessi personali. Puoi richiedere, in qualsiasi momento, di
non ricevere annunci pubblicitari generati in base ai dati di navigazione del tuo dispositivo, contattandoci
direttamente e senza alcun costo o usando il link di recesso incluso in tutte le email che hai ricevuto.

I cookie che rilasciamo
Quando visiti il nostro Sito internet installeremo dei cookie sul tuo dispositivo, fatte salve le scelte che compi
tramite le impostazioni del tuo browser, che ci consentono di riconoscere il browser del tuo dispositivo durante la
sessione cookie. I cookie che rilasciamo sono usati, durante la tua visita al nostro sito, per queste finalità:








Compilare statistiche, come p. es. quelle relative al volume di traffico e all’uso delle componenti del Sito
(incluse sezioni, contenuti e pagine visitate), per migliorare l’usabilità dei nostri servizi
Adattare l’impaginazione dei nostri siti e le preferenze di visualizzazione (come lingua, risoluzione, sistema
operativo) del tuo dispositivo quando visiti il nostro Sito, in base all’hardware e al software del tuo
dispositivo.
Archiviare informazioni fornite dall’utente tramite i moduli dei nostri siti (come la registrazione account),
o dati relativi a prodotti, servizi o informazioni che hai selezionato (come il contenuto del tuo carrello
della spesa)
Consentirti di accedere ad aree riservate o private del nostro sito, come il tuo account utente, tramite dati
di identificazione o informazioni fornite in precedenza
Implementare misure di sicurezza, come la richiesta di accedere di nuovo a un contenuto o servizio dopo il
logout al termine di un certo periodo.

Cookie rilasciati da terze parti
Oltre ai cookie rilasciati da HanesBrands, quando visiti il nostro Sito altri cookie potrebbero essere installati da
terze parti sul tuo dispositivo. Ciò può essere dovuto al fatto che prestano a HanesBrands servizi di analisi del
traffico o di manutenzione, o al fatto che il nostro Sito include contenuti o annunci pubblicitari di queste terze

parti. Il rilascio e l’uso dei cookie di terza parte sono soggetti alle norme sulla privacy di tali terze parti. Ti
comunicheremo le finalità dei cookie di cui siamo a conoscenza, per consentirti di compiere una scelta
consapevole sui cookie.
I cookie rilasciati da terze parti potrebbero consentire a queste ultime, durante la sessione cookie, di raggiungere
queste finalità:




Calcolare il numero di volte in cui i contenuti pubblicitari sono visualizzati e visitati tramite i nostri spazi
per le inserzioni
Identificare gli annunci visualizzati e il numero di utenti che cliccano su ciascuna inserzione per il calcolo
statistico
Riconoscere il tuo dispositivo a ogni navigazione successiva su qualsiasi altro sito o servizio sul quale
questi inserzionisti o terze parti rilasciano i cookie e, laddove appropriato, adattare i siti, servizi o annunci
di terza parte visualizzati.

Pubblicità su internet
Le inserzioni pubblicitarie su internet utilizzano le informazioni che ti riguardano per fornire annunci rilevanti e
personalizzati, che potrebbero essere di tuo interesse. Clicca qui per maggiori informazioni sulla pubblicità su
internet. Questi messaggi pubblicitari saranno visualizzati sui siti internet HanesBrands o altrove su internet. Puoi
limitare la ricezione di annunci basati sui tuoi interessi sui siti internet, o all’interno di applicazioni mobili, in questi
modi:



Cancellando e disabilitando i cookie nel tuo browser
Rifiutando la ricezione di annunci personalizzati sui siti internet di società affiliate alla Digital Advertising
Alliance (http://www.aboutads.info/choices/#completed) o che partecipano alla Network Advertising
Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Alcuni sistemi operativi per dispositivi mobili ti consentono di limitare l’uso dei dati per finalità legate alla
distribuzione di annunci personalizzati nelle applicazioni mobili. Puoi verificare le impostazioni del tuo dispositivo
mobile cercando le opzioni rese disponibili dal sistema operativo. Importante: se scegli di rinunciare agli annunci
personalizzati di HanesBrands potresti continuare a visualizzare o ricevere inserzioni online inviate da noi, ma
questi annunci potrebbero non essere rilevanti per te.

Come puoi controllare i cookie
Sono numerosi i modi in cui puoi gestire i cookie sul tuo dispositivo. Puoi modificare in qualsiasi momento le
impostazioni del browser del tuo dispositivo, cambiando le condizioni di accesso ad alcuni servizi che richiedono
l’uso dei cookie. Puoi scegliere, in qualsiasi momento, di esprimere e modificare le tue preferenze in merito ai
cookie, nelle modalità descritte sotto.
Consenso all’uso dei cookie
Il salvataggio di un cookie su un dispositivo dipende dalla scelta dell’utente e dal browser utilizzato per esercitare
la propria facoltà di scelta. Se dai il consenso al rilascio dei cookie sul tuo dispositivo, questi potrebbero essere
salvati sullo stesso, integrati nelle pagine che visiti, e archiviati temporaneamente in una sezione dedicata del tuo
dispositivo. Questi cookie possono essere letti soltanto dalla società che li ha rilasciati.
Rifiutare i cookie
Se rifiuti l’uso dei cookie sul tuo dispositivo o cancelli i cookie installati in precedenza, potresti non essere in grado
di utilizzare numerose funzionalità che richiedono i cookie per la navigazione delle aree del sito, come p. es. la
lingua predefinita richiesta o il Paese nel quale il tuo dispositivo si connette a internet. HanesBrands non può

essere ritenuta responsabile delle conseguenze della riduzione dei nostri servizi, dovuta alla nostra incapacità di
registrare o consultare i cookie necessari per le operazioni e causata dalla scelta dell’utente di rifiutarli o
cancellarli.
Puoi configurare il tuo browser affinché i cookie siano salvati sul tuo dispositivo, o altrimenti rifiutati
sistematicamente o individualmente dall’utente. Puoi anche configurare il tuo browser affinché sia richiesta
l’accettazione o il rifiuto dei cookie prima che questi siano salvati sul tuo dispositivo.
Ogni browser è differente, e le funzionalità per la gestione dei cookie sono spesso descritte nella guida online del
browser. Per aiutarti, abbiamo incluso alcune linee guida nella sezione sottostante. Sei pregato di notare che
queste azioni non prevengono la visualizzazione di annunci pubblicitari sul tuo dispositivo. Sono finalizzate
soltanto a bloccare le tecnologie che consentono di personalizzare gli annunci in base alla tua navigazione e alle
tue preferenze.

Browser

Come esercitare la tua scelta

Internet Explorer
TM

 Seleziona il menu "Strumenti", e in seguito "Opzioni Internet"
 Clicca sulla scheda "Privacy" (o "Riservatezza")
 Seleziona il livello desiderato usando il cursore, o altrimenti clicca sul tasto "Avanzate" per
personalizzare la gestione dei cookie

Firefox TM






Seleziona "Strumenti" > "Preferenze" e infine il menu "Opzioni"
Clicca su "Privacy"
Nella sezione "Conserva fino", seleziona "Usa impostazioni personalizzate cronologia"
Configura la modalità di gestione dei cookie che preferisci

Safari TM






Nel menu superiore, seleziona il menu "Modifica"
Dal menu a discesa, seleziona "Preferenze ..."
Seleziona l’icona "Sicurezza"
Per consentire i cookie, assicurati che l’opzione "Sempre" o "Solo dai siti sui quali navighi" sia
selezionata per "Accetta cookie"

Chrome TM







Seleziona il menu "Opzioni" > "Avanzate"
Clicca su "Impostazioni contenuti" nella sezione "Privacy"
Sezione "Cookie"
Seleziona "File" > menu "Preferenze"
Privacy

Opera TM

Utilizziamo anche Google Analytics per comprendere meglio il modo in cui interagisci con il nostro sito. Per
rifiutare Google Analytics, visita:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Ti suggeriamo anche di visitare questi siti per consultare altre indicazioni relative al modo in cui puoi configurare le
impostazioni del tuo browser:
http://www.civicuk.com/cookie-law/browser-settings
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutcookies.org/DEFAULT.ASPX?page=1

Se il tuo dispositivo è usato da più persone o esegue browser differenti, non possiamo assicurare che i servizi e gli
annunci pubblicitari per il tuo dispositivo corrispondano al tuo uso, invece che a quello degli altri utenti. Quando
condividi il tuo dispositivo con altre persone, sei responsabile di configurare le tue scelte in merito ai cookie
tramite le impostazioni del browser.

Altre tecnologie
Oltre ai cookie potremmo usare altre tecnologie, come beacon e JavaScript, che ci consentono di rendere
disponibili le funzionalità del nostro Sito. I nostri siti internet potrebbero includere anche plugin di social network
o terze parti, come il tasto "Mi piace" di Facebook, nei limiti previsti dalle leggi applicabili.
Dietro tuo consenso o secondo quanto permesso dalle leggi applicabili, questi plugin possono inviare dati ai
rispettivi titolari anche se l’utente non clicca su di essi. Le tipologie di informazioni che possono essere trasmesse
includono il tuo indirizzo IP, i dati relativi al tuo browser e al tuo dispositivo, e l’indirizzo delle pagine del nostro sito
che hai visitato.
Il clic con il cursore, l’utilizzo o il caricamento dei plugin possono anche consentire l’installazione, la lettura o la
trasmissione di cookie sul tuo dispositivo. Questi cookie potrebbero contenere un identificatore univoco
assegnato dal social network o dalla terza parte al tuo dispositivo. Il caricamento, le funzionalità e l’uso dei plugin
sono disciplinati dalle norme e dai termini e condizioni sulla privacy del soggetto che ha rilasciato il plugin.

Variazioni di questa Informativa
Potremmo aggiornare questa Informativa sulla privacy pubblicando una versione aggiornata sui nostri siti internet.
Ti informeremo in tempi ragionevoli di qualsiasi modifica apportata ai materiali, ma ti invitiamo a visitare
regolarmente questa pagina per restare aggiornato sul modo in cui potremmo usare i dati che ti riguardano.

Ultimo aggiornamento: novembre 2016

