Informazioni sul consenso dell'utente
Le tue preferenze sono state aggiornate l'ultima volta il: 11/05/2022 18:43:22
Campo

Valore

Scaricare Hash

7c7f365cd1218d4e0784894987f357f6

Data del consenso

11/05/2022 18:43:22

Indirizzo IP

176.201.255.83

Scopi
Cookie funzionali Abilitato
I cookie funzionali sono strettamente necessari per fornire i servizi del negozio, così come per il suo corretto
funzionamento, quindi non è possibile rifiutare il loro utilizzo. Permettono all'utente di navigare nel nostro sito web e di
utilizzare le diverse opzioni o servizi che esistono in esso.
Cookie

Provider

Scopo

Scadenza

PHP_SESSID

www.elettroking.it

Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e
Sessione
permette ai siti web di memorizzare dati di
stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato
per stabilire una sessione dell'utente e per
passare dati di stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente noto come cookie
di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo
computer solo fino alla chiusura del suo
browser.

PrestaShop-#

www.elettroking.it

Questo è un cookie utilizzato da Prestashop
480 ore
per memorizzare informazioni e mantenere
aperta la sessione dell'utente. Memorizza
informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del
cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto
funzionamento del negozio.

Cookie pubblicitari Abilitato
Si tratta di cookie che raccolgono informazioni sulle pubblicità mostrate agli utenti del sito web. Possono essere anonimi,
se raccolgono solo informazioni sugli spazi pubblicitari mostrati senza identificare l'utente, o personalizzati, se raccolgono
informazioni personali sull'utente del negozio da una terza parte, per la personalizzazione di questi spazi pubblicitari.
Cookie di analisi Abilitato
Raccogliere informazioni sull'esperienza di navigazione dell'utente nel negozio, di solito in modo anonimo, anche se a
Elettroking.it - Via Ugo Niutta, 11 - 80128 Napoli - Napoli - Italia
Per ulteriore assistenza, contatta il nostro servizio clienti:
Tel: 081 5783061
P.IVA: 08641851210

volte permettono di identificare l'utente in modo univoco e inequivocabile per ottenere rapporti sugli interessi dell'utente
nei prodotti o servizi offerti dal negozio.
Cookie di performance Abilitato
Questi sono utilizzati per migliorare l'esperienza di navigazione e ottimizzare il funzionamento del negozio.

Elettroking.it - Via Ugo Niutta, 11 - 80128 Napoli - Napoli - Italia
Per ulteriore assistenza, contatta il nostro servizio clienti:
Tel: 081 5783061
P.IVA: 08641851210
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