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COOKIE POLICY

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
1. Finalità di utilizzo dei cookie
Con riferimento al recente provvedimento “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso
dei cookie – 8 maggio 2014” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 3 giugno 2014, si descrive in maniera specifica la disciplina
relativa all’uso dei c.d. “cookie” – nonché di altre tecnologie similari
tali come web beacon/web bug, clear GIF,pixel tag, ecc. – nei diversi
terminali utilizzati dagli utenti che visitano il nostro sito web
(personal computer, tablet, smatphone, ecc.). I cookie servono a
migliorare i servizi che ti offriamo. Alcuni sono strettamente necessari
alle funzionalità del sito, mentre altri consentono di ottimizzarne le
prestazioni e di offrire una migliore esperienza all’utente. In seguito
troverai informazione dettagliata su cosa sono i cookie, quale tipologia
di cookie utilizza questo sito web, come puoi disinstallarli nel tuo
browser e come bloccare specificamente i cookie delle c.d. “terze parti”.
Baiocchi & Mantovani srl in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali , ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e
successive norme nazionali di adeguamento.
Il sito www baiocchiemantovani it utilizza alcuni cookie per garantire il
corretto funzionamento delle procedure e per fruire in modo semplice ed
efficiente delle pagine web della Società. I cookie utilizzati consentono
inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace
l'uso dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità.
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.
2. Cookie utilizzati
Il Sito utilizza unicamente cookies tecnici per gestire il login e
l’accesso alle funzioni riservate del sito per tracciare in forma anonima
e per fini statistici la navigazione sulle pagine del Sito.
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Cookie che vengono utilizzati per permettere agli utenti di usufruire dei
servizi richiesti tramite il nostro sito Web. Senza questi cookie, non
sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Per esempio, i cookie
tecnici possono essere utilizzati per ricordare eventuali azioni eseguite
dall'utente quando si torna alla pagina precedete di una sessione. Sono
anche utilizzati cookie tecnici per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso.

4. Cookie di profilazione
Il sito www baiocchiemantovani it

non utilizza cookie di profilazione.

5. Google Analytics
Il Sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google,
Inc.
(di
seguito
“Google”)
per
la
generazione
di
statistiche
sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza cookie (non di
terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni
ricavabili dai cookie sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti
(compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a
Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.
Utilizzando
il
sito www baiocchiemantovani it
si
acconsente
al
trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopra indicati.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste
informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo
di tracciare e esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report sulle
attività del Sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri
servizi relativi alle attività del Sito, alle modalità di connessione
(mobile, pc, browser utilizzato etc.) e alle modalità di ricerca e
raggiungimento delle pagine del portale. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google
non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al
servizio
Google
Analytics,
si
prega
di
visitare
il
sito
Internet www google com.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il
sito Internet www google com.
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna
conseguenza sulla navigazione del portale: per disabilitarli si veda la
sezione “Come disabilitare i cookie”.
Questo sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al
fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri
social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso
è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed
utilizzarlo secondo le sue impostazioni.La raccolta e l’uso delle
informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
 Facebook
hiips://www.facebook.com/about/privacy/
informativa cookie:hiips://www.facebook.com/help/cookies/
 Twitter
hiips://twitter.com/privacy?lang=it
informativa cookie: hiips://support.twitter.com/articles/20170519 -uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di twitter
 LinkedIn
hiip://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
informativa cookie: hiips://www.linkedin.com/legal/cookie -policy

6. Come disabilitare i cookie
L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere
avvertito della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o
meno, o affinchè il browser rifiuti automaticamente tutti i cookie.
All’utente è sempre riservata la facoltà di disabilitare l’utilizzo dei
cookie, in funzione del browser in uso, fermo restando che tale
operatività potrebbe ostacolare il corretto funzionamento di alcune
sezioni del sito.
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando
l'impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione non
autenticata
sul
sito www baiocchiemantovani it
sarà
comunque
disponibile in tutte le sue funzionalità.
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie
per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati
suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software).
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Apple Safari: support.apple.com

7. Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di
Google
Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da
Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare
anche i servizi on-line del Sito della Società.
8. Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale
Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze
parti, prima di tale revoca i cookie potrebbero essere stati memorizzati
sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è possibile cancellare
tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro
eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser
contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può
essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia,visitare l’indirizzo
www.youronlinechoicess.eu
9. Aggiornamento della Policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore potrebbe
comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati
personali e, di conseguenza, la modifica della presente Policy.
Pertanto, si invita l’utente a consultare periodicamente questa pagina ed
a tal fine si evidenzia in calce la data di ultimo aggiornamento della
presente Policy.
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