INFORMATIVA PER COOKIE
I Cookie e altre tecnologie di tracking possono essere utilizzate sul portale web di Caglio Bellucci Srl, sui siti pubblici collegati che fanno parte della sua attività di sistema,
sull’area riservata Workplace (intranet) e sui siti riservati che a essa fanno riferimento, nonché sulle app per dispositivi mobili. Per questo pensiamo sia importante
spiegare all’utente cosa sono i Cookie e per quale motivo vengono utilizzati da Caglio Bellucci Srl. Si prega di leggere attentamente le informazioni riportate di seguito, per
comprendere in che modo usiamo i Cookie e quali sono le opzioni a disposizione dell’utente. I dati personali da noi acquisiti saranno comunque gestiti in conformità
all’Informativa sulla tutela dei dati personali di Caglio Bellucci Srl.
1. COSA SONO I COOKIE?
Un Cookie (letteralmente “biscotto”) è una piccola quantità di dati situata nel browser del computer dell’utente o sul suo dispositivo mobile. I Cookie usano diverse
tecniche per salvare dati in dispositivi degli utenti – per esempio i loro computer, portatili, tablet o smartphone – o per leggere dati dagli stessi dispositivi, ad esempio allo
scopo di identificare l’utente o memorizzare le sue preferenze. I Cookie più conosciuti sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sui dispositivi per poter essere
identificati in un momento successivo. Utilizziamo anche altre tecnologie di tracking come javascript, web beacon (tag) (piccoli blocchi di codice installati su una pagina
web o su una applicazione, che possono recuperare determinate informazioni riguardo il dispositivo o browser utilizzato) o tracking del dispositivo basato su
fingerprinting, identificatori mobile e tracking URL. Ci si riferisce all’insieme di tutte queste tecnologie come “Cookie” nella presente Informativa sui Cookie. Al termine
della presente Informativa sui Cookie è riportato un elenco dei Cookie che utilizziamo e la loro finalità. Alcuni di questi Cookie sono necessari al corretto funzionamento
del sito, altri sono invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro per esempio il nome utente.
2. PER QUANTO TEMPO RIMANGONO ATTIVI I COOKIE DI CAGLIO BELLUCCI SRL?
I Cookie che usiamo hanno durate di vita diverse. Una “sessione cookie” scade quando il browser viene chiuso, mentre un “cookie persistente” rimane sul dispositivo
dell’utente per un certo periodo. Per conoscere i periodi di conservazione di ciascuno, vedi la tabella alla fine della presente Informativa sui Cookie. L’utente può
eliminare tutti i Cookie dal browser quando vuole, attraverso il menu delle impostazioni relative ai Cookie. Il punto in cui si trovano tali impostazioni varia a seconda del
browser utilizzato. Per sapere dove si trovano nel caso specifico, l’utente può utilizzare la funzione Ricerca sulla pagina delle Impostazioni o usare la funzione Aiuto del
browser.
3. QUALI COOKIE UTILIZZA CAGLIO BELLUCCI SRL?
Utilizziamo sia Cookie di “prima parte” che Cookie di “terze parti”. I Cookie di prima parte vengono inseriti e letti da Caglio Bellucci Srl stesso. I Cookie di terze parti sono
Cookie inseriti e/o letti da terzi, cioè da servizi esterni. Utilizziamo anche i cosiddetti “Tracking Cookie”. I nostri Tracking Cookie di prima parte sono utilizzati soltanto a
scopo di tracciatura delle abitudini di navigazione dell’utente sul portale/sulla intranet. I Tracking Cookie di terze parti possono essere usati anche per la tracciatura della
navigazione dell’utente tra più siti web (altrui), non soltanto sulla nostra Piattaforma online. Noi non possiamo controllare questa tracciatura e pertanto preferiamo
rinviare l’utente all’informativa sulla tutela dei dati personali adottata da tali terze parti.
Cookie funzionali.
I Cookie funzionali sono Cookie necessari all’uso del Workplace (area intranet) o all’attivazione di determinate funzionalità. Uno di questi Cookie, ad esempio, permette di
mantenere attivo l’accesso al Workplace senza dover inserire i dati di accesso ogni volta che si fa clic su un link del portale. Questi Cookie vengono collocati
indipendentemente dall’autorizzazione dell’utente quando visita il portale o fa uso di funzionalità essenziali. Utilizziamo inoltre i Cookie funzionali per:
– Verificare il tipo di account dell’utente
– Verificare che l’utente abbia effettuato l’accesso
– Conservare i dati del tipo di dispositivo utilizzato per visitare l’area intranet
Cookie di analisi e ricerca.
Questi Cookie registrano il modo in cui i visitatori usano il portale. Possiamo usare le informazioni raccolte da questi Cookie per analizzare l’uso del portale e identificare
le cause di eventuali errori sulla Piattaforma online. Alcuni sono collocati indipendentemente dall’autorizzazione dell’utente quando visita Caglio Bellucci Srl, ad esempio i
Cookie che raccolgono solo dati aggregati.
I Cookie analitici e di ricerca vengono utilizzati per:
– Misurare nel tempo il numero di utenti sul sito
– Misurare il tempo che l’utente dedica alla visita del sito
– Tracciare l’ordine secondo il quale un utente visualizza diverse pagine web
– Identificare la località geografica da cui l’utente accede al sito
– Decidere quali parti del sito debbano essere migliorate
– Identificare il tipo di dispositivo e il browser con cui l’utente accede al sito
– In generale, monitorare la fruizione del sito da parte dell’utente, allo scopo di migliorarne la navigabilità.
Cookie di social media.
Desideriamo offrire ai nostri utenti la possibilità di condividere tramite i Social Media alcuni dei contenuti del sito. Per questo motivo abbiamo inserito alcuni pulsanti e
opzioni per la condivisione. Altri pulsanti consentono di accedere ai nostri profili su alcuni Social Media selezionati.
Tramite tali pulsanti e opzioni, i rispettivi Social Media possono inserire Cookie che in un momento successivo possono leggere. Questi Cookie consentono:
– A utenti che hanno effettuato l’accesso in determinate piattaforme social media di condividere direttamente il contenuto presente sulla Piattaforma online
– Agli utenti di visualizzare video incorporati dal nostro canale ufficiale YouTube utilizzando la modalità a privacy migliorata di YouTube
Inoltre Caglio Bellucci Srl, per fornire contenuti multimediali come fotografie e video, o per collegare il sito a piattaforme social, usa servizi di terze parti che a loro volta
usano cookie. Ecco l’elenco di questi servizi e il link alle rispettive informative sulla privacy:
Facebook è un social network (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
Twitter è un social network (http://twitter.com/privacy)
Flickr è una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di foto (https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/flickr/)
YouTube è una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di video (https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/)
Google analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc (http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/)
4. IN CHE MODO È POSSIBILE CONTROLLARE L’UTILIZZO DEI COOKIE?
Puoi gestire le impostazioni sui Cookie nel browser che stai utilizzando. È necessario seguire le istruzioni fornite dal proprio browser specifico su come accettare,
rimuovere o rifiutare i Cookie. Qui a seguire trovi i link a informazioni su come disattivare o gestire i cookie nei diversi browser:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
Apple Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/)
Microsoft Windows Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies)
Per gestire i Cookie di terze parti, è possibile consultare i siti web
networkadvertising.org (https://thenai.org/)
youronlinechoices.com (http://www.youronlinechoices.com/)
Questi siti web permettono di bloccare i Cookie di specifiche terze parti.

5. L’INFORMATIVA SUI COOKIE PUÒ ESSERE MODIFICATA?
Possiamo modificare o integrare la presente Informativa sui Cookie. Facciamo il possibile per tenere aggiornate le nostre informazioni sui Cookie, ma facciamo presente
che gli elenchi di Cookie sono sempre delle semplici istantanee. Data la costante innovazione della Piattaforma online e dato che Internet e i vari soggetti interessati sono
continuamente in evoluzione, è possibile che la presente Informativa sui Cookie non contenga sempre informazioni sui Cookie ed elenchi di Cookie aggiornati.
6. CONTATTO
Per eventuali domande in merito a questa Informativa sui Cookie e sull’uso di Cookie sul nostro sito, è possibile contattare in qualunque momento il titolare utilizzando i
seguenti dati di contatto: info@cagliobellucci.it

