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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PRIVACY 
  
Art. 1. Oggetto 

a. Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto l'acquisto di prodotti e di servizi, effettuato a distanza 
tramite rete telematica sul sito shop.trendsrl.net appartenente alla TREND srl con sede legale in Terni, via 
M. Corrieri n. 12, P. Iva e C.F. 00789870557. 

b. Le vendite sono rivolte esclusivamente a soggetti possessori di partita iva di seguito per brevità 
denominati Clienti. 

 
Art. 2. Cookie 

a. I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o 
in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro 
sito internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. Ad ogni modo, l’utente 
potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le 
impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire 
l'accesso ad alcune parti del sito. 

b. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet 
utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali 
operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” 
o “Help” del proprio browser internet. Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire 
o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi: Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla 
Firefox - Opera – Safari 

 
Art. 3. Cookie Tecnici 

a. L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di 
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio 
richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati 
cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come 
utente autenticato. I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito 
internet e sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire 
dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di 
sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura 
del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla 
loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie 
tecnici: Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e 
l’autenticazione dell’utente; Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni 
scelte dall’utente, quali, ad esempio, la lingua; Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo 
in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento. 

 
Art. 4. Cookie di Terze Parti 

a. Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google 
Analytics, Google Doubleclick , Criteo e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette 
terze parti esterni al nostro sito. I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni 
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sul comportamento d egli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare 
le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per 
creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte 
manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte 
dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy 
e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle pagine web dei seguenti servizi: 
Google Analytics, Google Doubleclick,  Facebook. 

  
Art. 5. Accettazione delle condizioni generali di vendita 

a. Il Cliente, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta 
incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi rapporti con la TREND srl le condizioni generali e 
di pagamento di seguito trascritte, dichiarando di aver preso visione ed accettato tutte le indicazioni a lui 
fornite ai sensi delle norme richiamate, prendendo altresì atto che la TREND srl stessa non si ritiene 
vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto. 

b. Ogni clausola e/o condizione riportata sull’ordine del Cliente viene annullata dalla conferma d’ordine, che 
definisce il rapporto contrattuale tra la TREND srl ed il Cliente, che quest’ultimo riceverà dopo aver 
inoltrato l’ordine tramite sito internet. 

  
Art. 6. Impegni del Cliente 

a. Le presenti condizioni generali di vendita devono essere esaminate on line dai Clienti visitatori del sito 
shop.trendsrl.net prima che essi confermino i loro acquisti. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto 
implica la totale conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita e la loro integrale accettazione. 

b. Il Cliente si impegna e si obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto on line, a stampare e 
conservare le presenti condizioni generali di vendita, già visionate ed accettate durante il processo 
d'acquisto effettuato. 

  
Art. 7.  Modalità d'acquisto 

a. shop.trendsrl.net è un sito telematico che offre la possibilità di acquistare prodotti per la stampa digitale. 
b. Gli acquisti dei prodotti, disponibili così come illustrati e descritti on line nelle relative schede descrittive 

e tecniche, è effettuato dal Cliente al prezzo ivi indicato, da confermare al momento dell'inoltro della 
conferma d'ordine, oltre alle spese di trasporto come di seguito specificate e comunque visualizzate 
all'atto dell'acquisto. Le immagini dei prodotti vengono mostrate a titolo puramente illustrativo. 

c. Prima della conferma dell'acquisto al Cliente verrà riepilogato il costo unitario di ogni prodotto prescelto, 
il costo totale in caso di acquisto di più prodotti e le relative spese di trasporto. 

d. Confermando l'acquisto, a completamento della transazione, il Cliente riceverà un messaggio di posta 
elettronica contenente il dettaglio del proprio ordine. 

 
Art. 8. Pagamenti 

a. La vendita si intende con riservato dominio fino al pagamento completo. 
b. Il pagamento dei prodotti acquistati e delle relative spese di spedizione dovrà essere effettuato dal Cliente 

all'atto dell'inoltro della conferma d'ordine mediante una delle seguenti modalità: 
I. Pagamento con conti PayPal e carte di credito: Attraverso PayPal, leader mondiale nei pagamenti 

sicuri on line, accettiamo le principali carte di credito ed i pagamenti con Conto PayPal. Un conto 
PayPal o carta di credito è il metodo di pagamento più comodo, conveniente e da noi consigliato 
anche per ridurre i tempi di evasione degli ordini. La transazione avviene on line mediante i sistemi 
sicuri di PayPal e nessuna informazione relativa alle carte di credito viene trasferita alla TREND srl. 
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I dati relativi all'ordine vengono trasmessi crittografati secondo il sistema SSL (Secur Socket Layer) 
direttamente sui server di PayPal che garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati secondo 
le normative vigenti. 

II. Pagamento con bonifico bancario: I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario 
anticipato, di cui deve essere trasmessa a mezzo fax una copia al numero di fax specificato nel 
resoconto ordine. Non procederemo all’evasione dell'ordine fino a che il pagamento non sarà 
ricevuto, accertato e riscosso attraverso il sistema bancario. 

III. Pagamento in contrassegno in contanti o con assegno circolare: Il Cliente può decidere se pagare il 
corriere al momento dello scarico della merce o in contanti (limitatamente agli importi consentiti 
dalle disposizioni di legge) o con assegno circolare intestato alla TREND srl e non trasferibile. 

IV. Secondo la modalità di pagamento standard concessa al Cliente 
  
Art. 9. Spedizione e consegna prodotti 

a. I prodotti acquistati saranno consegnati all'indirizzo indicato dal Cliente.  
b. Prima del ritiro del prodotto il Cliente è tenuto a verificare che ogni pacco sia integro, non danneggiato 

né bagnato.  
c. Non si accetteranno contestazioni per merce danneggiata durante il trasporto qualora la segnalazione 

(firma con riserva) non sia stata fatta direttamente al corriere al momento dello scarico della merce.  
d. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche se convenuto franco destino.  
e. La TREND srl garantisce un’adeguata qualità degli imballaggi relativamente alla tipologia di merce spedita. 
f. In caso di chiusure aziendali si prega di avvisare onde evitare l’addebito dei costi di giacenza della merce 

presso i corrieri. 
g. La spedizione può essere effettuata con o senza assicurazione, è facoltà del Cliente in fase di immissione 

dell’ordine scegliere di volta in volta quale tipologia di spedizione effettuare. Nel caso di spedizione non 
assicurata ed in caso di merce danneggiata durante il trasporto il risarcimento, per legge, è pari ad €1/kg.  

h. La TREND srl non potrà esser ritenuta responsabile per ritardi nella consegna qualora questi dipendano 
dai vettori e comunque in nessun caso (condizioni climatiche avverse, sommosse, etc…) qualora il ritardo 
derivi da impossibilità oggettiva di spedire nei tempi precedentemente stabiliti.  

  
Art. 10. Reclami e resi 

a. In caso di beni difettosi la TREND srl non potrà essere ritenuta responsabile per importi superiori al prezzo 
dei prodotti riportato in fattura. 

b. L’eventuale malfunzionamento dei prodotti dovrà essere segnalato entro otto (8) giorni dalla ricezione 
della merce. Non si accettano pertanto reclami trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Non 
si accettano reclami in caso di negligenza, incuria nell’uso e/o manutenzione del prodotto. 

c. La segnalazione dovrà avvenire accedendo direttamente all’apposita pagina web del sito 
http://www.trendsrl.net/ oppure, in alternativa a mezzo email all’indirizzo reclami@trendsrl.net a cui 
seguirà la risposta della TREND srl e l’eventuale procedura per il reso dei prodotti.  

d. Le eventuali spese di restituzione del bene al mittente sono a totale carico del Cliente. 
  
Art. 11. Giurisdizione e Foro competente 

a. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, 
interpretazione e/o esecuzione del medesimo contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Terni. 

  

http://www.trendsrl.net/
mailto:reclami@trendsrl.net


 

 

  Pag. 4 di 7

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da TREND  S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. La informiamo che i dati verranno trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici informatici secondo una 

modalità mista, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. 
 

I dati saranno trattati secondo le seguenti finalità: 
 

 Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

 Attività promozionali  

 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 

 Erogazione del servizio prodotto 

 Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 
 
BASE GIURIDICA 
 
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR è l’osservanza 

degli obblighi di legge. 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
 

 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata 

 Enti pubblici non economici 

 Persone autorizzate 

 Responsabili esterni 

 Studi legali 

 Banche e istituti di credito 
 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi alcune categorie di persone autorizzate e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 
trattamento dei dati. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 

commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti 
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti 
altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una 
successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per un periodo 
corrispondente agli obblighi di legge per i dati fiscali. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e 

nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 
del Regolamento 679/2016); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da 
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016). 

 
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TREND  S.r.l., p.iva 0078987055, c.f. 0078987055  

  Email: privacy@trendsrl.net  

  PEC: certificata@pec.trendsrl.net  
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Informazioni sui Cookies 
 

Cosa sono i cookies 
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito web con lo scopo 
di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet visitata. 
Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
ecc.)  memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In 
questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul 
suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati 
per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati automaticamente dal 
terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano 
memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente). In base alla funzione e alla finalità di 
utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di profilazione. 
 

Cookie tecnici 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 
specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di 
navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso 
dell'utente. 
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che 
un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali 
sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e 
aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo. 
 

Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro 
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare 
pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita 
dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Cookie di terze parti 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla 
pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che 
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati 
direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, 
che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero 
consenso informato dell'utente. 
 

Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito 
Le funzioni principali dei cookies installati da www.trendsrl.net sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente 
il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente 
finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del Servizio. 
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per 
maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, 
cliccando sui link riportati. 
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Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati 
come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti 
di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google. 
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e Google Plus, per 
permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi 
cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si 
utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine 
informative: Facebook e Google. 
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina contenente un video, o 
facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono 
strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google. 
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e la tecnologia 
Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords 
utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni. 
 

Gestione dei cookie 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser che 
consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da 
bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser. Di 
seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser. 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al 
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 
Plugin Social Network 
Il sito www.trendsrl.net incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una facile condivisione 
dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie 
all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto 
dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo 
loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione 
al social network. 
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social 
network, alle quali si prega di fare riferimento. 
 
- Facebook - (link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie).  
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per 
cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina www.trendsrl.net. 
 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/



