COOKIE POLICY

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze
parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso
sta visitando.
A cosa servono?
I cookie ci consentono di rendere la tua navigazione personalizzata e pensata sulla
base delle tue preferenze. Ci permettono anche di capire come migliorare il nostro
sito per renderlo sempre più piacevole e facile da consultare.
Esistono diversi tipi di cookie? Eccoli.
a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web, non richiedono il preventivo
consenso degli utenti e possono essere suddivisi in:
➢ cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate);
➢ cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso;
➢ cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

b. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. La normativa
prevede che l'utente sia adeguatamente informato sull'uso degli stessi al fine di
esprimere il proprio consenso.
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c. Cookie di terze parti.
I cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che si sta
visitando. Questi cookie possono essere inviati al browser dell’utente da società
terze direttamente dai loro siti per finalità proprie anche, eventualmente, di
profilazione. Gli utenti devono essere previamente informati in merito alle
modalità di funzionamento di tali cookie e di quelle necessarie a prestare il
consenso all’utilizzo degli stessi.
Che tipi di cookie utilizza Corino Macchine S.p.A.?
Corino Macchine S.p.A. rappresenta che per qualsiasi accesso al sito internet
aziendale, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il
tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape) il sistema operativo (es.
Macintosh, Windows), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla
pagina richiesta.
Corino Macchine S.p.A. informa che sul proprio sito sono operative
esclusivamente le seguenti categorie di cookie:
1) Cookie tecnici
I cookie tecnici utilizzati da Corino Macchine S.p.A. sono:
•

cookie di navigazione o di sessione che hanno principalmente la funzione di agevolare la
navigazione da parte dell’utente,

•

cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici poichè utilizzati per raccogliere informazioni,
in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso.

Come posso impedire l'installazione di Cookie?
Tramite le preferenze del browser è possibile gestire, verificare ed eliminare i
cookie installati in passato sul dispositivo. L'Utente può trovare informazioni su
come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti
indirizzi:
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer

Modifiche a questa Cookie Policy?
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L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei
vari tipi di cookie o intervenute innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la
necessità di variare la presente informativa. È pertanto possibile che la stessa
subisca modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare
periodicamente questa pagina.
Corino Macchine S.p.A. assicura di fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per
fornire all’utente ogni informazione relativa ai cookie che verranno rilasciati.
A chi puoi rivolgerti per le tue richieste e per esercitare i tuoi diritti
In ogni momento l’utente può rivolgere ogni richiesta di chiarimento o esercitare i
diritti dettagliatamente elencati nella Privacy Policy rivolgendosi direttamente al
titolare del trattamento:
CORINO MACCHINE S.p.A.
Strada Statale 231, n. 3/C
12066 - Monticello d’Alba - ITALY
Per contatti: privacy@corinomacchine.com
Ultima modifica: 25 Maggio 2018
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