COOKIE POLICY
Il presente documento è reda1o da Kialotec (di seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del Tra1amento dei
da= personali derivan= dalla navigazione all’interno del presente Sito Web (di seguito il “Sito”).
Il Titolare intende informare l’utente che il Sito u=lizza cookie tecnici per garan=re un’oHmale esperienza di
navigazione. La presente policy sui cookie (“Cookie Policy”), ad integrazione delle informazioni rese nella
Privacy Policy (“Informa=va Privacy ai Navigan=”), descrive i =pi di cookies in uso sul Sito, nonché i mo=vi e
le condizioni di u=lizzo dei medesimi.
DeH cookies sono necessari per consen=re la corre1a navigazione del Sito.
L’Utente può comunque impedire l’installazione di cookie tramite la conﬁgurazione delle impostazioni del
proprio browser oppure disabilitando l’uso dei si= tramite il browser stesso, come più oltre speciﬁcato.
Uso dei cookie
Il "Sito" u=lizza i cookie per rendere la visualizzazione delle pagine di www.kialotec.it più semplice ed
eﬃcace. Quando l’Utente naviga sul Sito, quest’ul=mo invia al terminale u=lizzato – sia esso un computer o
un disposi=vo mobile - delle quan=tà minime di informazioni inserite in piccoli ﬁle di testo denomina=
“cookie”, memorizza= nelle directory u=lizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono diverse =pologie di cookie, alcune u=lizzate per consen=re una più eﬃcace fruizione del sito, altre
per abilitare determinate funzionalità.
I cookie qui u=lizza= rientrano nella =pologia dei cookie c.d. tecnici ed in quella dei cookie c.d. di analisi di
terze par=. Di seguito se ne oﬀre una descrizione generale.

Tipologie di cookie u7lizza7
Cookie tecnici
Questa =pologia di cookie perme1e il corre1o funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie (persisten= e di sessione):
•

c.d. persisten=: tra1asi di cookie che, una volta chiuso il browser, non vengono distruH ma
rimangono ﬁno ad una data di scadenza preimpostata;

•

c.d. di sessione: essi vengono distruH ogni volta che il browser viene chiuso.

Ques= cookie, invia= sempre dal nostro dominio, sono necessari al ﬁne di visualizzare corre1amente le
pagine del Sito. Essi vengono invia= di default, a meno che l’Utente non modiﬁchi le impostazioni rela=ve ai
cookie all’interno del proprio browser (con ciò inﬁciando, tu1avia, la navigazione dei Sito medesimo).
Si speciﬁca che per l'istallazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell'Utente.
Cookie di analisi di terze par7
Ques= cookie sono u=lizza= al ﬁne di collezionare in forma anonima informazioni sull’uso del Sito da parte
degli Uten=: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traﬃco di provenienza, provenienza
geograﬁca. Ques= cookie sono invia= da domini di terze par= esterni al Sito e, anche per tale =pologia, non
è necessario raccogliere il consenso dell’Utente.

Cookie per integrare prodo= e funzioni di so)ware di terze par7
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Questa =pologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito, come le
icone e le preferenze espresse nei social network al ﬁne di condividere i contenu= del Sito o per l’uso di
servizi so4ware di terze par= (come quelli per generare le mappe, ed ulteriori so4ware che oﬀrono servizi
aggiun=vi). Ques= cookie sono invia= da domini di terze par= e da si= partner che oﬀrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito (rispe1o alla ges=one delle informazioni raccolte da "terze par=", la stessa
è disciplinata dalle rela=ve Informa=ve, cui si prega di fare riferimento).
Come disabilitare i cookie mediante conﬁgurazione del browser
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookie durante la navigazione dell’Utente, si
rinvia agli speciﬁci link ai si= dei Provider:
Mozilla Firefox

support.mozilla.org/it/kb/Ges=one%20dei%20cookie

Google Chrome

support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer

windows.microsop.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

support.apple.com/kb/PH17191

Safari 8 Yosemite

support.apple.com/kb/PH19214

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

support.apple.com/it-it/HT201265
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