Policy - Cookies.
l titolare del trattamento, La Fourchette SAS – 70 rue Saint Lazare – Paris (France), che può essere contattato
all'indirizzo contatto@thefork.it, in aggiunta a quanto previsto nell'informativa privacy disponibile al
seguente link, desidera informarla circa l'utilizzo dei cookie sul sito (di seguito il "Sito").
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al suo terminale, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla sua successiva visita.
I cookie possono essere di prima parte (apposti direttamente da Lidl) o di terzi parti. I cookie sono utili perché
consentono al Sito di riconoscere il dispositivo dell'utente e consentono di navigare fra le pagine, ricordando
le preferenze espresse e migliorando la user experience degli utenti. Possono inoltre fare in modo che le
pubblicità visualizzate online siano più adeguate e pertinenti ai suoi interessi.
In generale, è possibile bloccare i cookie a livello complessivo. Tuttavia tale blocco avrebbe un impatto sulla
fruizione del Sito e dei servizi in esso offerti. Tutti i browser più recenti permettono di modificare le
impostazioni sui cookie che, di solito, si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o
‘preferenze’. Per comprendere come impostarle, può consultare i seguenti link:
Google Chrome |Mozilla Firefox | Internet Explorer | Safari browser
Per le informazioni su come gestire i cookie attraverso altri browser, è utile consultare i file online di aiuto.
Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare la sezione "Aiuto" del browser per
avere maggiori dettagli.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono cookie che permettono all'utente di effettuare la navigazione o relativi ad attività
strettamente necessarie al funzionamento e all'erogazione del servizio offerto dal Sito.
Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici strettamente necessari alla funzionalità del Sito stesso:
Cookies tecnici
Tipologia
Cookie di sistema

Nome del cookie
PHPSESSID

Cookie di sistema

InfoCookie

Descrizione
Salva i dati della sessione PHP necessari per la partecipazione al
concorso.
Cookie impostato chiudendo informativa breve cookies per non
mostrare più il relativo box

Durata
Sessione di
navigazione
6 mesi

L'utente può disattivare i cookie sopra menzionati cliccando sui link indicati. In tal caso, è possibile che la
corretta navigazione del Sito venga compromessa.
Cookie statistici
Il sito utilizza google Analytics per la raccolta di dati statistici; i cookies attualmente installati per lo script
sono i seguenti:
Tipologia
Cookie statistici

Nome del cookie
_gat_gtag_UA_1910349_58

Descrizione
Cookie google Analytics

Cookie statistici

_ga

Cookie google Analytics

Durata
Sessione di
navigazione
2 anni

Cookie statistici

_gid

Cookie google Analytics

1 giorno

