Arexons S.p.A. (“Arexons” or “noi”), in qualità di titolare del trattamento, utilizza i cookie per
migliorare e personalizzare la vostra esperienza online su www.maipiuaseccoconsvitol.it (il
“Sito Web”). Proseguendo la vostra visita del Sito Web acconsentite all’utilizzo dei cookie
descritto dalla presente Cookie Policy.
Potete ottenere maggiori informazioni, in generale, sui cookie
consultando www.allaboutcookies.org.

1. Definizione di Cookie
Un cookie è un piccolo file composto da lettere e numeri scaricato sul vostro computer
quando accedete ad alcuni siti web. Come la chiave di una porta virtuale, il cookie sblocca la
memoria di un computer e consente a un sito web di riconoscere gli utenti quando vi
ritornano, aprendo le porte ai diversi contenuti o servizi. Il cookie non contiene informazioni,
ma quando viene letto da un browser può aiutare il sito web a migliorare il servizio reso. I
cookie ricordano il browser che utilizzate e gli ulteriori browser che avete installato.
Ricordano inoltre le vostre preferenze, come la lingua e la regione, che restano come
impostazioni di default quando tornate a visitare il sito web. I cookie permettono inoltre di
valutare le pagine e inserire commenti nei moduli.

2. Tipi di Cookie
I cookie utilizzati da Arexons su questo Sito Web sono:

COOKIE DI SESSIONE E COOKIE PERMANENTI
I cookie di sessione sono file temporanei che si resettano dopo la chiusura del browser. Il Sito
Web non vi riconoscerà quando lo riavvierete e tornerete al sito web che ha creato il cookie. I
cookie di sessione memorizzeranno le vostre informazioni di navigazione e saranno attivi
soltanto quando aprirete il Sito Web e fino a quando lo abbandonerete e chiuderete il
browser.
I cookie permanenti sono file memorizzati sul disco rigido quando visitate questo Sito Web. I
cookie rimangono sul disco rigido fino alla data di scadenza.

COOKIE DI PRIMA PARTE E COOKIE DI TERZE PARTI
I cookie che inviamo tramite il Sito Web sul vostro dispositivo sono definiti cookie di prima
parte. I cookie predisposti da altre parti a cui permettiamo di accedere al vostro dispositivo
sono definiti cookie di terze parti.
Arexons utilizza cookie di analitica di terze parti che permettono di migliorare il Sito Web e i
nostri servizi, attraverso una registrazione anonima dell’attività dell’utente.
Arexons utilizza cookie di marketing di terze parti allo scopo di monitorare le vostre attività
di browser sul Sito Web.

3. Finalità dei Cookie
I cookie utilizzati su questo Sito Web da Arexons rientrano nelle seguenti categorie secondo le
finalità che perseguono.

COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI
I cookie strettamente necessari vi consentono di navigare all’interno del Sito Web e fruire
delle sue funzionalità di base. Vengono generalmente installati solo a seguito di vostre azioni
consistenti in una richiesta di servizi, come l’accesso a un’area riservata del nostro Sito Web.
Tali cookie sono indispensabili per utilizzare questo Sito Web.

COOKIE DI FUNZIONALITÀ
I cookie di funzionalità memorizzano ciò che avete selezionato e scelto durante la sessione in
modo da migliorare e rendere più veloci le future esperienze di navigazione.

COOKIE DI ANALITICA DI PRIMA PARTE
I cookie di analitica raccolgono informazioni aggregate (ad es. numero dei visitatori, tempo
trascorso sul Sito Web, dispositivo utilizzato ecc.) al fine di aiutarci a comprendere come gli
utenti utilizzato il Sito Web con l’obiettivo di analizzare e ottimizzare le prestazioni del Sito
Web.

COOKIE DI ANALITICA DI TERZE PARTI (GOOGLE
ANALYTICS)
Questo Sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti degli utenti nell’utilizzo del Sito Web: i dati
dell’utente inviati a Google non possono essere utilizzati per l’identificazione, dato che
l’indirizzo IP dell’utente viene parzialmente oscurato in modo che non possa essere associato
ad alcun utente specifico. Inoltre Google non può associare le informazioni raccolte attraverso
il nostro Sito Web con altri per qualsiasi altra ragione posseduti da Google.
Per maggiori informazioni sull’informativa privacy di Google, relativa al servizio Google
Analytics, potete visitare il sito web http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google potete visitare il sito
web http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

COOKIE DI MARKETING
I cookie di marketing mirano a creare profili degli utenti, che vengono poi utilizzati per
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dagli utenti stessi durante
la loro navigazione sul web. Tali preferenze provengono dall’analisi del comportamento degli
utenti per costruire un profilo che sia combinato con il cookie allo scopo di consentire annunci
pubblicitari personalizzati in base a quelle che vengono ritenute essere le preferenze degli

utenti. Le informazioni sono raccolte facendo riferimento all’indirizzo IP degli utenti, in modo
che non vi sia una identificazione personale, anche se possono essere incluse informazioni
riguardanti il paese e la città in cui siete, insieme con il nome del vostro fornitore di servizio
internet. [Nota: si prega di consultare il Data Steward per includere informazioni
addizionali sulla base dei cookie di marketing utilizzati]
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4. Disabilitare i Cookie
L’utilizzo dei cookie strettamente necessari e di funzionalità non necessita del vostro
preventivo consenso in quanto questi cookie sono “cookie tecnici”. In qualsiasi momento,
potete modificare il vostro browser di navigazione al fine di disabilitare tali cookie utilizzando
le impostazioni del browser stesso. Qualora vengano disabilitati i cookie tecnici alcune
caratteristiche o funzionalità del sito potrebbero non essere garantite.
Cookie di analitica di terze parti e cookie di marketing possono essere installati solo con il
vostro preventivo consenso. Potete dare il vostro consenso continuando a navigare sul nostro
Sito Web, accedendo ad un’area del Sito Web oppure selezionando uno qualsiasi dei suoi
elementi.
Con specifico riguardo ai cookie di analitica forniti da Google Analytics, potete disattivarli
qui: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
È possibile configurare le impostazioni del browser in modo da abilitare l’accettazione di
cookie specifici o ricevere un avviso ogni volta che sta per essere memorizzato un cookie sul
computer, per decidere se accettarlo o rifiutarlo. Potete controllare e cancellare i cookie
tramite le impostazioni del vostro browser.
Per i browser più comuni le impostazioni sui cookie sono raggiungibili a questi link:




Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox



Safari

5. Privacy Policy
Maggiori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali, incluso l’esercizio dei vostri
diritti e i nostri dati di contatto sono disponibili nella nostra Informativa Privacy.

