Cookies Policy
What is a cookie and what is it used for?
A cookie is a small piece of data that is used to store information on your computer's browser or program data subfolders
when you visit a website. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to
provide information to the owners of the website.

What cookies does www.ai-patch.com use and for what purpose
Our website uses various different types of cookies and similar technologies, each of which has a different function as set
out in the list below:
Type of Cookies:
Technical or browsing cookies
These cookies enable the website to function correctly and allow you to view it in your language and for your market from
the first time you access it. They will recognise your country so that on any subsequent visits, you are directed straight to
the relevant country website. They also allow you to create an account, log in and manage your orders. If you are a
registered user, these cookies mean you will be recognised as such when you access the services offered to our registered
users. These cookies will recognise if you make a purchase from the website through an affiliated or partner site so that
we can fulfil any obligations we may have to those partner sites. These cookies are necessary for the website to function.
Functional cookies
These cookies enable the website to recognise you, following an explicit request from you (for example, if you click on
"remember me"), every time you access the website, so that you don't have to type in your login details each time.
If you have added items to your Cart and closed the session without completing your purchase, but have not removed
the items from your Cart, these cookies enable you to carry on shopping with the same Cart the next time you visit the
website within a reasonable period of time.
These cookies are not essential for the website to function, but they improve the website and the browsing experience.

Analytical cookies
These cookies are used for example by Google Analytics in order to carry out statistical analyses of how users use our
website through their computers or via our mobile applications, such as how many pages a user has visited or the number
of mouse clicks made on a page while using the website. In such events, D-EYE S.r.l. processes the results of these analyses
in an anonymous way and for statistics purposes only, provided that the service supplier uses the cookies in connection
with the browser installed on your computer or other device used to browse our website.
Third-party cookie of marketing/retargeting
These are cookies used by third-party companies that we trust to show you ad banners on other websites affiliated to us
featuring the latest Mosaic Software S.r.l. products you have viewed when browsing. While you are browsing our website
these cookies are also used to show you banners featuring products that maybe of interest you or similar to products you
have previously viewed based on your browsing history. The usage of these cookies does not usually imply the processing
of personal data but it may create a connection with your computer or other device by tracking the information stored in
it: these cookies are then connected to the browser installed on your computer or other device used during the navigation
on our website.

How can I disable cookies?
Most web browsers (Internet Explorer, Firefox, etc.) are configured to automatically accept cookies. However, most web
browsers allow some control of most cookies through the browser settings, including the disabling of cookies at any time.
We wish to make you aware, however, that disabling technical/browsing cookies or functional cookies may prevent our
website from functioning correctly and/or may not allow you to fully and effectively take advantage of the services we
offer.
In order to disable analytical cookies and to opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, you can
download the Google Analytics Opt Out Browser Add-on: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
NOTE: Some of the above mentioned cookies can be activated at specific times or after access to specific sections of the site.

Cookies Policy
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti un sito internet.
I cookies vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazione, ma anche per fornire informazioni
ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo?
Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookies e strumenti simili, ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato
nell'elenco sottostante.
Tipologia di Cookies:
Cookies di navigazione
Questi cookies permettono al sito di funzionare correttamente e ti permettono di visualizzare i contenuti nella tua lingua
e per il tuo mercato fin dal primo accesso.
Sono in grado di riconoscere da quale Paese ti stai connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterai il sito, sarai
automaticamente indirizzato alla versione del sito per il tuo Paese. Questi cookies sono necessari al funzionamento del
sito.
Cookies Analitici
Questi cookies sono utilizzati, ad esempio, da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero
di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Mosaic Software S.r.l. tratta i risultati di queste analisi
in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookies in connessione
al browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito.
Cookies di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookies sono utilizzati da società terze di fiducia che ti permettono di visualizzare banner pubblicitari su altri siti
affiliati, mostrandoti gli ultimi prodotti che hai guardato su questo sito.
Mentre navighi all'interno del nostro sito, questi cookies sono utilizzati anche per mostrarti prodotti che potrebbero
interessarti o simili a quelli che hai guardato in precedenza, basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L'uso di questi
cookies normalmente non implica il trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al tuo computer o
ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookies si connettono al browser installato sul tuo computer o su altri
dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito. Il nostro sito utilizza un cookie di terza parte, ossia Google

Analytics. Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare l'informativa fornita da Google al seguente indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/
A seguire la lista di cookies tecnici e di analytics utilizzati da questo sito:
…..
NOTA: Alcuni dei cookies sopra citati possono essere attivati in specifici periodi o dopo l’accesso a specifiche sezioni del sito.

Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookies. Tuttavia, la maggior
parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookies attraverso le impostazioni del browser.
Ti ricordiamo però che disabilitare i cookies di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito
e/o limitare il servizio da noi offerto.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare
il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

