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Ciao! Siamo CD PROJEKT RED, parte del gruppo CD PROJEKT SA, e sviluppiamo videogiochi. Forse ci 
conosci per titoli come The Witcher, GWENT o Cyberpunk 2077. Abbiamo preparato questa Informativa 
sui cookie per aiutarti a comprendere l'uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciamento di cui si 
avvalgono i nostri servizi. Abbiamo steso il testo legale nella maniera più chiara possibile, con alcuni brevi 
riassunti informali che ti aiuteranno a comprenderlo meglio. Il testo completo è quello legalmente 
vincolante. 

TESTO COMPLETO RIASSUNTO

(1) INFORMAZIONI SU QUESTO DOCUMENTO

Il presente testo legale è l'Informativa sui cookie di CD 
PROJEKT S.A. con sede a Varsavia, Polonia, ul. Jagiellońska 
74; 03-301, (da qui in avanti "CD PROJEKT RED", poiché CD 
PROJEKT S.A. è l'entità legale di cui CD PROJEKT RED fa 
parte). Utilizziamo tecnologie nei nostri siti, giochi e servizi 
mobile (da qui in avanti "Servizi di CD PROJEKT RED") atte a 
ottenere informazioni che ci aiutano a migliorare la tua 
esperienza online. Ci riferiamo a queste tecnologie con il nome 
collettivo di "cookie". Questa informativa spiega i vari tipi di 
cookie utilizzati nell'ambito dei Servizi di CD PROJEKT RED e 
come puoi gestirli in autonomia. Utilizzando i Servizi di CD 
PROJEKT RED e leggendo l'avviso sui cookie che compare nei 
Servizi di CD PROJEKT RED, ci fornisci l'autorizzazione a 
conservare e accedere ai cookie descritti in questa informativa. 

Ci auguriamo che questo documento possa aiutarti a 
comprendere il funzionamento di questa tecnologia e a utilizzare 
i cookie più serenamente. In caso di dubbi o domande, 
contattaci all'indirizzo legal@cdprojektred.com.

Questa è l'Informativa sui 
cookie di CD PROJEKT RED, 
che spiega come usiamo i 
cookie online e del sito e 
come puoi gestirli. 

Questo breve riassunto 
informale dell'Informativa sui 
cookie serve a facilitare la 
comprensione del testo 
completo qui a sinistra, ma 
solo quest'ultimo ha valore 
legale.

(2) COS'È UN COOKIE?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul tuo 
computer o sul tuo dispositivo mobile. Sono impiegati su vasta 
scala per rendere più efficaci il funzionamento e la fruibilità di siti 
web e servizi online. Siti web e servizi online possono leggere e 
scrivere questi file, cosa che permette di riconoscerti e ricordare 
importanti informazioni che rendono il loro utilizzo più comodo e 
pratico (ad esempio, ricordando le tue preferenze). 

I cookie sono piccoli file di 
testo salvati sul tuo 
dispositivo che aiutano i 
servizi dei siti a funzionare 
con maggiore efficacia.

Usiamo tecnologie simili, come gli script, che vengono caricate 
quando visiti i nostri siti o apri le nostre email.

(3) QUALI COOKIE VENGONO USATI NEI NOSTRI SERVIZI?

Di seguito elenchiamo i vari tipi di cookie che noi e i nostri 
fornitori di servizi potremmo usare nei Servizi di CD PROJEKT 
RED.

mailto:legal@cdprojektred.com


Cookie essenziali. Questi cookie sono essenziali per il 
funzionamento dei nostri servizi e per consentirti di spostarti al 
loro interno e utilizzarne le funzionalità. Senza questi cookie non 
è possibile fornirti alcuni dei servizi che richiedi, ad esempio 
l'accesso alle aree protette di un sito o a contenuti che hai 
acquistato. Questi cookie sono essenziali per utilizzare i servizi, 
e pertanto la loro disattivazione influisce molto negativamente 
sul tuo utilizzo degli stessi.

I cookie essenziali servono a 
permetterti di navigare sul 
nostro sito e usare i nostri 
servizi.

Cookie di prestazioni. I cookie di prestazioni, che spesso 
includono i cookie analitici, raccolgono le informazioni relative al 
tuo utilizzo dei Servizi di CD PROJEKT RED e ci consentono di 
migliorarne il funzionamento. Per esempio, i cookie di 
prestazioni ci mostrano quali sono le pagine del nostro sito 
visitate più frequentemente, ci consentono di visualizzare gli 
schemi complessivi di utilizzo dei Servizi di CD PROJEKT RED, 
ci aiutano a tenere traccia delle eventuali difficoltà riscontrate 
nell'utilizzo dei Servizi di CD PROJEKT RED e ci indicano il 
livello di efficacia delle nostre pubblicità. Usiamo i cookie anche 
per aiutarti a navigare all'interno del nostro sito e per tornare 
con efficacia alle pagine già visitate.

I cookie di prestazioni ci 
aiutano a raccogliere 
informazioni sui nostri 
servizi allo scopo di 
migliorarli.

Cookie funzionali. In determinate circostanze, potremmo 
utilizzare i cookie funzionali. Questi cookie ci consentono di 
ricordare le scelte che fai nei Servizi di CD PROJEKT RED per 
fornirti funzionalità più potenti e personalizzate. Per esempio, 
permettono di personalizzare una pagina web specifica, 
ricordandosi se ti abbiamo invitato a partecipare a una 
promozione, o per gestire altri servizi che richiedi, come la 
visione di un video o i commenti in un blog. Tutte queste 
funzionalità ci aiutano a migliorare le tue visite presso i Servizi di 
CD PROJEKT RED.

I cookie funzionali ci aiutano 
a ricordare come utilizzi i 
nostri servizi allo scopo di 
migliorarli e personalizzarli in 
base alle tue preferenze.

Cookie di profilazione, pubblicitari o altre tecnologie simili. 
Collaboriamo con inserzionisti pubblicitari di terze parti per 
gestire la pubblicità sui nostri siti. I nostri partner possono 
utilizzare tecnologie per raccogliere informazioni sulla tua attività 
su questo e su altri siti per proporti pubblicità basate sui tuoi 
interessi, e ci aiutano a valutare l'efficacia di tali pubblicità. In 
particolare, possiamo avvalerci di Google Adwords, Doubleclick, 
Sizmek Versatag, Twitter Pixel o Facebook Pixel. Per 
informazioni su come rifiutare questo tipo di profilazione, 
consulta la sezione 4.

I cookie di profilazione o 
pubblicitari ci aiutano a 
proporti pubblicità mirate in 
base ai tuoi interessi.

Cookie analitici. Usiamo strumenti analitici come Google 
Analytics, Google Optimize o Hotjar per ottenere informazioni 
sul modo in cui i nostri visitatori utilizzano i nostri servizi. Per 
esempio, possiamo tenere traccia di quali pagine di CD 
PROJEKT RED o email inviate da noi hai aperto e su quali 
collegamenti hai cliccato, o analizzare il traffico sul nostro sito. 
Ci avvaliamo di questi sistemi per ottimizzare la comunicazione 
con te, per valutare il modo in cui i nostri servizi vengono usati, 
per compilare resoconti statistici sull'attività del sito e per creare 
un profilo di visitatori aggregati. Nel caso di Google Analytics, le 
informazioni sul tuo utilizzo del sito e il tuo indirizzo IP vengono 
trasmessi a Google Inc. tramite il componente Google Analytics. 
Se desideri non essere tracciato da Google Analytics nei Servizi 
di CD PROJEKT RED, visita http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout.

Usiamo cookie analitici, 
come Google Analytics, per 
valutare il tuo utilizzo dei 
nostri servizi e per 
ottimizzarli per te.

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Plugin social. Su alcuni dei nostri siti potremmo usare plugin di 
piattaforme social media, come il pulsante "Mi piace" di 
Facebook. In questi casi, il tuo browser invia alla piattaforma 
social informazioni sulla pagina che hai visitato, il tuo indirizzo IP 
e informazioni specifiche del tuo browser. Questo si verifica 
indipendentemente dalla pressione del pulsante della 
piattaforma social. Puoi avvalerti di soluzioni (integrate nel tuo 
browser o disponibili come componenti aggiuntivi) che 
impediscano il caricamento di questi plugin.

Alcuni dei nostri siti 
potrebbero contenere plugin 
di social media come il 
pulsante "Mi piace". Se 
desideri disattivare questa 
funzionalità, puoi usare un 
programma di blocco dei 
contenuti per il tuo browser.

(4) COME CONTROLLO I COOKIE?

Sebbene la maggior parte dei browser accetti i cookie 
automaticamente, puoi modificare le impostazioni del tuo 
browser per impedire la ricezione dei cookie o fornirti notifiche 
su quando ricevi un cookie. Ulteriori informazioni sulla gestione 
dei cookie si trovano sul sito di assistenza del tuo browser. Dopo 
aver disattivato i cookie, puoi ancora utilizzare i Servizi di CD 
PROJEKT RED. Tuttavia, tieni presente che disattivando tutti i 
cookie non tutte le funzionalità del sito potrebbero funzionare 
correttamente. 
Inoltre, alcuni dei nostri partner sono membri di Networking 
Advertising Initiative ("NAI") e/o Digital Advertising Alliance 
("DAA"), organizzazioni che mettono a disposizione un punto di 
riferimento unico per decidere di non ricevere più pubblicità 
personalizzate. Se desideri che le tue informazioni non siano 
elaborate per ricevere pubblicità su misura per te, visita la 
pagina di DAA e/o la pagina di NAI. Tieni presente che questo 
non bloccherà tutta la pubblicità. Continuerai comunque a 
ricevere messaggi promozionali generici e non più 
personalizzati.

 Puoi modificare le 
impostazioni del tuo browser 
o del tuo dispositivo per 
gestire i cookie in qualsiasi 
momento. Tieni presente 
che, disattivando tutti i 
cookie, non tutte le 
funzionalità del sito 
potrebbero funzionare 
correttamente.

(5) MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA SUI COOKIE

Se necessario, possiamo modificare questa Informativa sui 
cookie in qualsiasi momento per allinearci alle modifiche dei 
Servizi di CD PROJEKT RED o della legislazione vigente. 
Controlla la data all'inizio di questa informativa alla voce "Ultimo 
aggiornamento" per sapere quando è stata rivista l'ultima volta. 
Eventuali modifiche a questa Informativa sui cookie entrano in 
vigore trenta (30) giorni dopo la sua pubblicazione online.

Se necessario, possiamo 
modificare questa 
informativa sui cookie. Tali 
modifiche diventano effettive 
dopo 30 giorni.

(6) ALTRE INFORMAZIONI SULLA TUA PRIVACY

Consulta anche la nostra Informativa sulla privacy, che fornisce 
maggiori informazioni su come proteggiamo la tua privacy.

Consulta la nostra 
Informativa sulla privacy (link 
indicato qui a sinistra).

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy
https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy

