
COOKIE POLICY 

ARTICLE 1 - SCELTA 
1.1. Come specificato nell'informativa presente nel banner del Sito, puoi prestare il tuo consenso all'uso dei 
cookie semplicemente: cliccando "Continua"; chiudendo il banner con la "X"; scorrendo la pagina, o cliccando 
su qualunque elemento dei contenuti del sito. 
Se prosegui la navigazione uscendo dalla presente cookie policy senza una specifica selezione del consenso, 
acconsenti all'uso di tutti i cookie. 

ARTICLE 2 - COOKIES 
2.1 Il Sito utilizza i seguenti cookie così classificati: 
a) cookie tecnici: essenziali per il funzionamento del Sito. I cookie tecnici utilizzati dal Sito possono essere 
suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 
- cookie di sessione o di navigazione: consentono all'Utente di autenticarsi nell'area riservata del Sito e di 
utilizzare i servi dello stesso; 
- cookie di funzionalità: aiutano a salvare le impostazioni selezionate dall'Utente (es. Lingua, prodotti selezionati 
per l'acquisto, pagine visualizzate in precedenza); 
- cookie analitici: utilizzati per raccogliere informazioni aggregate sul numero di Utenti del Sito 
Di seguito sono elencati i Cookie tecnici utilizzati dal Sito: 

SHORT INFORMATION NOTICE 

This website uses proprietary or third-party profiling cookies to send online advertising according to 
your preferences. If  you access any item below this banner or click on "continue", you agree to the 
use of  cookies. 	If  you want to decline your consent for all or some cookies, please set your choice 
from your browser.

AVVISO INFORMATIVO  

Questo sito utilizza cookie di profilazione di proprietà o di terze parti per inviarti pubblicità online in base alle 
tue preferenze. Se accedi a un qualunque elemento sottostante a questo banner o clicchi su "continua", 
acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca la tua scelta sul tuo 
browser.

Cookie	di	sessione

Nome	tecnico Scopo Durata Tipologia

PHPSESSID	 Generato	 quando	 la	 sessione	 HTTP	
dell'utente	viene	creata	e	mantenuta	
per	 l'intera	 durata.	 Consente	 al	 sito	
Web	 di	 collegare	 le	 azioni	 di	 un	
utente	 durante	 una	 sessione	 del	
browser	 al	 fine	 di	 fornire	 servizi,	
funz iona l i tà	 e	 oHmizzare	 la	
navigazione.

temporanea anonimo

Cookie	di	funzionalità

Nome	tecnico Scopo Durata Tipologia

cookieaccept Cookie	che	tracciano	se	l'utente	ha	o	
meno	leJo	la	cookie	policy.

permanente anonimo



b) Cookie social: questi cookie sono necessari per consentire all'account dei social media dell'Utente di interagire 
con il nostro sito web. Sono necessari, ad esempio, per esprimere apprezzamento per un determinato prodotto e 

cookiedisallow Cookie	uLlizzaL	per	memorizzare	le	
preferenze	dell'utente	riferite	ai	
cookie	lasciaL	dal	sito.

permanente anonimo

_ga	 Cookie	del	servizio	di	Google	
AnalyLcs	uLlizzato	per	la	creazione	
di	staLsLche	e	report	sulle	visite	al	
sito.	(Usato	per	disLnguere	gli	
utenL)

2	anni anonimo

_gid Cookie	del	servizio	di	Google	
AnalyLcs	uLlizzato	per	la	creazione	
di	staLsLche	e	report	sulle	visite	al	
sito.	(Usato	per	disLnguere	gli	
utenL)

24	ore anonimo

_gat Cookie	del	servizio	di	Google	
AnalyLcs	uLlizzato	per	la	creazione	
di	staLsLche	e	report	sulle	visite	al	
sito.	(ULlizzato	per	limitare	il	
numero	massimo	di	richieste	
registrate)

1	minuto anonimo

__unam Cookie	di	servizio	ShareThis	
uLlizzato	per	condividere	le	pagine	
del	sito	su	vari	social	network	.

permanente anonimo



per condividerlo con gli amici. I cookie dei social network non sono necessari per la navigazione. Per ulteriori 
informazioni sulle politiche relative all'uso dei cookie da parte dei Social Network presenti sul Sito, è possibile 
consultare le rispettive privacy e cookie policy. 
2.2. Puoi modificare le tue preferenze sui cookie in qualsiasi momento dal tuo browser selezionando quali cookie 
autorizzare, bloccare o eliminare, in tutto o in parte, attraverso le impostazioni del tuo browser (ovvero il 
programma di navigazione che stai utilizzando). 
2.3 La disabilitazione dei cookie tecnici e / o di funzionalità dal tuo browser potrebbe limitarti ad impedire il 
funzionamento del Sito, mentre la disabilitazione dei cookie di profilazione, di terze parti e comunque non 
tecnici non impedirà il funzionamento del Sito. 
2.4 I cookie tecnici sono, a titolo esemplificativo: 
a) cookie trasferiti al terminale dell'Utente direttamente da Rocket e utilizzati per "riempire il carrello" negli acquisti 
online, per l'autenticazione, oppure cookie per contenuti multimediali come flash player, se non superano la 
durata della sessione, e anche Cookie di personalizzazione (ad esempio, selezione della lingua di navigazione), 
ecc. .; 
b) Cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi / le visite al sito web (cd cookie "analytics") se 
perseguono solo fini statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata. 
2.5 In tutti i casi di cookie non tecnici è richiesto il preventivo consenso dell'Utente. Ciò accade, ad esempio, nel 
caso di Cookie che hanno lo scopo di creare un profilo personalizzato dell'Utente al fine di inviargli messaggi 
promozionali e di marketing mirati. In tali circostanze, è necessario esprimere il proprio consenso preventivo e in 
ogni momento avere il potere di revocare il consenso concesso. 
2.6 Rocket s.r.l. non è responsabile, in nessun caso, per i cookie di terze parti. 

ARTICLE 3- LOG FILES 
3.1 Rocket utilizza Log Files. 

ARTICOLO 4 - SITI WEB DI TERZE PARTI 
4.1 Nel caso in cui l'utente acceda al Sito tramite siti web di terze parti, la nostra Società non è responsabile delle 
modalità di trattamento dei dati di tali terze parti. 

ARTICOLO 5 - MODIFICA / CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
5.1 Lei potrà in qualunque momento ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy e GDPR. 

ARTICOLO 6 - MISURE DI SICUREZZA 
6.1 Rocket, nei limiti delle proprie possibilità, risorse e stato dell'arte, adotta misure di sicurezza per impedire 
l'accesso e il Trattamento non autorizzato o non conforme dei Dati Personali ai sensi del GDPR e della propria 
Privacy Policy, sufficiente a ridurre il rischio di distruzione o perdita di dati. 
6.2 Rocket non offre alcuna garanzia sull'uso dei dati personali che terzi potrebbero ottenere tramite l'accesso 
non autorizzato ai dispositivi dell’Utente. 

ARTICOLO 7 - CONNESSIONI AD ALTRI SITI WEB 
7.1 Il sito Web può includere collegamenti ad altri siti Web con i quali la Società potrebbe non avere alcun 
rapporto diretto o indiretto. 
7.2 La nostra azienda non controlla né monitora tali siti Web o il loro contenuto e non può essere ritenuta 
responsabile per il loro contenuto o regolamenti. 

ARTICOLO 8 - DIRITTI DELL'UTENTE 
8.1 In ogni momento, l'Utente ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy, di: 
a) conoscere quali dati personali sono stati raccolti e trattati attraverso il Sito; 
b) conoscere l'origine, la finalità e le modalità del trattamento dei dati; 
c) conoscere l'identità del titolare e dei responsabili del trattamento; 
d) conoscere i nominativi dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza dei dati personali nello svolgimento delle proprie mansioni (ad esempio, responsabili del 
trattamento); 
e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati personali; 



f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è richiesta la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
g) opporsi al trattamento dei dati personali, anche se il trattamento è legato alle finalità della raccolta e 
dell'utilizzo indicate nel Regolamento; 
h) opporsi al trattamento di dati personali per finalità pubblicitarie o di mailing di marketing diretto / web o per 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

ARTICOLO 9 - CONTATTI 
9.1 Se desideri ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali o esercitare i tuoi diritti di cui all'articolo 7 
del Codice Privacy invia una e-mail a privacy@rocket-espresso.com. o in alternativa invia la tua richiesta al 
seguente indirizzo via Curiel 13, 20060 Liscate (MI). 

(V) COOKIE POLICY 

ARTICLE 1 - CHOICE 
1.1. As specified in the brief  information notice anticipated in the banner, you may give your consent to 
the use of  cookies by simply: clicking "Continue"; closing the banner with the "X"; scrolling the page, 
or clicking on any element of  the contents of  the website. 
If  you continue navigation by exiting this cookie policy without a specific consent selection, you accept 
the use of  all cookies. 

ARTICLE 2 - COOKIES 
1. The Website uses Cookies, which are classified as follows: 

a) Technical Cookies: essential for the operation of  the Website. Technical Cookies used by 
Rocket can be divided into the following subcategories: 

- Session or Navigation Cookies: allow the User to login in the Website's private area and to use 
the services; 

- Functionality Cookies: help saving the settings selected by the User (e.g. language, products 
selected for purchase, previously displayed pages); 

- Analytics Cookies: used to collect aggregated information on the number of  Website Users 
Listed below are the technical Cookies used by the Website:  

Session	Cookies

Technical	name Purpose DuraLon Type

PHPSESSID	 Generated	when	the	user's	HTTP	
session	is	created	and	maintained	
for	its	enLre	duraLon.	Allows	the	
website	to	connect	a	user's	acLons	
during	a	browser	session	in	order	to	
provide	services,	funcLonality,	and	
opLmize	navigaLon.

non-permanent Anonymous

FuncLonality	cookies

Technical	name Purpose DuraLon Type

cookieaccept Cookies	that	track	whether	the	user	
has	or	has	not	read	the	cookie	policy.	

permanent Anonymous



b) Social Cookies: These cookies are required to allow the User's social media account to interact 
with our Website. They are necessary, for example, to express appreciation for a certain product 
and to share it with friends. Cookies of  social networks are not necessary for navigation. For 
further information on the policies regarding the use of  cookies by Social Networks, you may 
consult the respective privacy and cookie policies.  

2.2. You can change your cookie preferences at any time from your browser by selecting which cookies 
to authorize, block, or delete, in whole or in part, through your browser settings (that is, the navigation 
program you are using). 
2.3 Disabling technical and/or functionality cookies from your browser may limit you up to preventing 
the Website from working, while disabling profiling, third party and anyhow non-technical cookies will 
not prevent the Website from running. 
2.4 Technical Cookies are, by way of  example: 

a) cookies transferred to the User's terminal directly by Rocket and used to "fill the cart" in online 
purchases, for authentication, or cookies for media content such as flash player, if  they do not 
exceed the duration of  the session, and also customization Cookies (for example, navigation 
language selection), etc .; 

b) Cookies used to statistically analyse website accesses/visits (so-called "analytics" cookies) if  
they only pursue statistical purposes and collect information in aggregate form. 

2.5 In all cases of  non-technical cookies, the prior consent of  the User is required. This happens, for 
example, in the case of  Cookies that have the purpose of  creating a customised profile of  the User in 
order to send him targeted promotional and marketing messages. In such circumstances, you must 
express your prior consent and shall at all times have the power to revoke the granted consent. 
2.6 Rocket is not responsible, under any circumstances, for third party cookies. 

ARTICLE 3- REGISTER FILES 
3.1 Rocket uses Log Files. 

ARTICLE 4 - AFFILIATED/CONNECTED WEBSITES 
4.1 In case you access the Website through third-party websites, our Company is not responsible for the 
data processing methods of  such third parties. 

ARTICLE 5 - AMENDMENT/DELETION OF PERSONAL DATA 
5.1 You may, at any time, obtain confirmation of  the existence of  your personal data, know its contents 
and source, verify its accuracy or ask for its integration, update or rectification, as well as deletion, 

cookiedisallow Cookies	used	to	store	user	
preferences	referring	to	cookies	leW	
by	the	website.

permanent Anonymous

_ga	 Google	AnalyLcs	service	cookies	
used	for	the	creaLon	of	staLsLcs	and	
website	visit	reports.	(Used	to	
disLnguish	users)

2	years Anonymous

_gid Google	AnalyLcs	service	cookies	
used	for	the	creaLon	of	staLsLcs	and	
website	visit	reports.	(Used	to	
disLnguish	users)

24	hours Anonymous

_gat Google	AnalyLcs	service	cookies	
used	for	the	creaLon	of	staLsLcs	and	
website	visit	reports.	(Used	to	limit	
the	maximum	registered	number	of	
requests)

1	minute Anonymous

__unam ShareThis	service	cookies	used	to	
share	website	pages	on	various	
social	networks.

permanent Anonymous



transformation into anonymous form or blocking of  data processed in breach of  the law according to 
article 7 of  Legislative Decree no. 196/2003 and GDPR.  

ARTICLE 6 - SECURITY MEASURES 
6.1 Rocket, within the limits of  its possibilities, resources and the state-of-the-art, adopts security 
measures to prevent unauthorized access, unauthorized or non-compliant processing of  personal data 
for the purposes described in the GDPR and the Privacy Policy, sufficient to reduce the risk of  
destruction or loss of  data. 
6.2 Rocket offers no guarantee on the use of  personal data that third parties may obtain through 
unauthorized access to the User's devices. 

ARTICLE 7 - CONNECTIONS TO OTHER WEB SITES 
7.1 The Website may include deep links to other websites with which our Company may not have any 
direct or indirect relationship. 
7.2 Our company does not control or monitor such websites or their content and cannot be held 
responsible for their content or regulations. 

ARTICLE 8 - USER'S RIGHTS 
8.1 At any time, the User has the right, according to article 7 of  the Privacy Code to: 
a) know which personal data have been collected and processed through the Website; 
b) know the origin, purpose and methods of  data processing; 
c) know the identity of  the data controller and processors;  
d) know the names of  the subjects to whom data may be disclosed or who may learn of  the personal 

data in the performance of  their duties (for example, data controllers); 
e) obtain updating, rectification and integration of  personal data; 
f) obtain deletion, transformation into anonymous form or blocking of  data processed in breach of  

the law, including those for which no storage is required in relation to the purposes for which the 
data was collected or subsequently processed; 

g) object to the processing of  personal data, even if  the processing is linked to the purposes of  the 
collection and use stated in the Regulations; 

h) object to the processing of  personal data for advertising purposes or direct/web marketing mailings, 
or for market research or commercial communication. 

ARTICLE 9 – CONTACTS 
9.1 If  you wish to receive information on the processing of  personal data or exercise your rights under 
article 7 of  the Privacy Code please send an e-mail to privacy@rocket-espresso.com. or alternatively 
send a request to the following address via Curiel 13, 20060 Liscate (MI). 

mailto:privacy@rocket-espresso.com.

