COOKIE POLICY WWW.ONDULATIDELFRIULI.COM
Cosa sono i cookie
Il sito web del titolare del trattamento Ondulati e Imballaggi del Friuli S.p.a., Via Trieste 39, 34070
Zona Industriale di Villesse (GO), (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite
delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche
mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web
dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per
abilitare determinate funzionalità.
Cookie del gestore del Sito
-Cookie tecnici

Il Sito utilizza cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di funzionalità e
quelli analitici, realizzati ed utilizzati dal gestore del Sito.
-Cookie di navigazione o sessione

Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la
stessa navigazione all’interno del sito.
ASP.NET_SessionId Preserva gli stati dell’utente nelle diverse pagine del sito, durata della sessione.
-Cookie di funzionalità
Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi
esplicitamente richiesti dall’utente.
-Cookie analitici
Infine, sono presenti cookie analytics, utilizzati e realizzati dal solo gestore del Sito, per raccogliere
informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il
sito.
I dati acquisiti tramite Google analytics potranno essere utilizzati anche da Google, secondo i
termini di servizio predisposti dallo stesso.
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze.
Cookie di parti terze
- Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
- Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia 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 condivisione dei contenuti del
sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Per i cookie di parte terze: l’utente può verificare l’informativa e la richiesta di consenso ai seguenti
link:

Google:
- Google Analytics: sistema di statistiche
- Cookies analitici
- Privacy Policy consultabile al sito https://policies.google.com/privacy
Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere i dati sul numero di volte che un utente ha visitato
il sito internet (conservati 2 anni), oltre che i dati per la prima vista e la visita più recente; registrano
un timestamp con l’orario esatto di accesso e di uscita dal sito da parte dell’utente per calcolare la
durata di visita al sito stesso; raccolgono i dati sulla provenienza dell’utente, il motore di ricerca
utilizzato, il link cliccato ed il termine di ricerca utilizzato e limitano la velocità delle richieste al
sito. Statistici conservati per la durata della sessione.
-

Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser

L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone
che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando
il browser usato per la navigazione, e precisamente
Per disabilitare od attivare i cookie del browser:
- Internet Explorer clicca qui: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Google Chrome clicca qui: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&p=cpn_cookie
- Mozilla
Firefox
clicca
qui:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookie
- Apple Safari clicca qui: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Link ad altri siti
Alcune pagine del Sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti dal gestore del Sito che
non condivide i dati personali con tali siti.

Il gestore del Sito non è responsabile per il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate
da altri siti e declina espressamente tutte le responsabilità.
Per ulteriori informazioni sulla Privacy visita la pagina Informativa sulla Privacy al link
http://www.ondulatidelfriuli.com/public/privacy.pdf

