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COOKIE POLICY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in ossequio al combinato normativo di cui al d.lgs. 
196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018 e al Provvedimento generale del Garante privacy 
229/2014,si forniscono alcune informazioni relative ai cookie utilizzati sul sito      
www.quidacciolucostruzionimeccaniche.it                                   (vedi Privacy Policy)  
 

Esistono vari tipi di cookie, con caratteristiche diverse. I cookie possono essere classificati, innanzitutto, 
come: cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di 
navigazione (ad esempio, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ecc.); cookie persistenti, i quali - a 
differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del dispositivo continuando ad operare anche 
successivamente alla chiusura del browser e fino allo scadere di un determinato periodo di tempo; cookie di 
prima parte ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l'utente 
sta navigando; cookie di terza parte, i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito 
web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza 
parte). 
 
I cookie installati su questo sito rispondono a diverse finalità, hanno caratteristiche peculiari e possono 
essere utilizzati sia dal titolare del sito sia da terze parti. L’interessato può sempre disabilitare il 
funzionamento di tali applicazioni tuttavia la loro disattivazione potrebbe compromettere in tutto o in parte la 
navigazione sul sito. 
Di seguito si riportano le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito (tecnici e di terze parti) e le 
indicazioni necessarie su come gestire le preferenze riguardo ad essi. 
 
 
Cookie tecnici 
 
Nel corso della navigazione sulle pagine di questo sito verranno installati sul dispositivo dell’utente e, in 
particolare, nel browser di navigazione alcuni cookie “tecnici” rientranti nelle seguenti categorie: 
 
- cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 
l’esperienza di navigazione dell’Utente (mediante dati anonimi); 
 
Di seguito si indicano i cookies tecnici attivati sul sito con alcune relative informazioni: 
 
- CookieConsent: cookie che registra il consenso alla lettura del banner. 
 
L’utilizzo di tali cookie da parte del titolare ed i trattamenti ad essi correlati non necessitano del preventivo 
consenso dell’Utente in quanto necessari per rendere disponibili i contenuti pubblicati su questo sito. 
L’interessato può sempre disabilitare tali applicazioni mediante le impostazioni del proprio browser tuttavia 
la loro disattivazione potrebbe compromettere in tutto o in parte alcune funzioni della navigazione. 
 
Cookie di terze parti Attraverso questo sito non vengono installati cookie gestiti dalle terze parti.  
 
 
 
Conferimento dei dati - disabilitazione dei cookies 
 
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento del 
consenso relativo all’attivazione di eventuali cookies di terze parti è rimesso alla volontà dell'interessato che 
decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell'informativa breve contenuta nell'apposito banner e di 
usufruire dei servizi che comportano l'installazione di cookie.  
In questo caso il sito non installa cookie di terze parti, per tanto la loro disinstallazione non è necessaria, ad 
ogni modo per una completa informazione di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie 
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per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione 
nell’help del software normalmente): 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
  
Google  
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it- IT&answer=95647&p=cpn_cookies; 
 
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies;  
 
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/. 
  
Per la disabilitazione o la revoca del consenso per i cookies di terze parti si invita far riferimento ai relativi 
link sopra indicati. 
 
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies informiamo 
che il sito www.youronlinechoices.com riporta l'elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei 
siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. È 
possibile disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze individualmente per ogni 
società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento reperibile nella pagina www.youronlinechoices.com/it/le-
tue-scelte per controllare le preferenze sulla pubblicità comportamentale attive sul proprio dispositivo.  
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