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INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE
Informativa sull’uso dei cookie all’interno del sito ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1.
Bitossi Ceramiche srl, con sede in Montelupo F.no, via A. Gramsci, 16, e-mail privacy@colorobbia.it, è
consapevole dell'importanza della protezione delle informazioni che gli utenti on-line possono fornire attraverso
la navigazione sul sito Internet (di seguito, sito). In qualità di titolare del trattamento dei dati personali del sito,
Bitossi Ceramiche srl ha adottato la presente informativa al fine di informare gli utenti sull’uso dei cookie
presenti nel sito.

2.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito invia al suo terminale, dove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente.
Tali informazioni possono riguardare l'utente o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare)
e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente,
offrendo un'esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza.
Di seguito è possibile saperne di più sui vari modi in cui utilizziamo i cookie. Se lo si desidera, è possibile impedire
il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo caso l'utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe
risultarne compromesso.

3.
Il sito fa uso esclusivamente di 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" (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice della Privacy).
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito; senza questi cookie non potremmo fornire
all’utente la massima esperienza.
I cookie tecnici non vengono usati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
dal gestore del sito o da terze parti (infra sub § 5).
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I cookie tecnici sono suddivisi in:
•

cookie di navigazione o di sessione,, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, a esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

•

cookie analytics,, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati esclusivamente per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Questi
cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e
migliorare il funzionamento. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno
frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori e del tempo trascorso sul sito
dagli utenti. In questo modo, raccogliamo informazioni sulla qualità della navigazione offerta. Tutte le
informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente;

•

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.

4.
Il sito non fa uso di 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.

5.
Nel sito sono presenti cookie di terze parti.
Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti o da web server diversi dal nostro (i cosiddetti cookie di 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.

In

particolare,

nel

sito

sono

presenti

cookie

di

Google

Analytics.

(http://www.google.com/analytics/). I cookie di terze parti presenti nel sito sono esclusivamente cookie tecnici
(Google Analytics).

6.
E’ possibile intervenire sulla trasmissione dei cookie e impedirne l'impostazione, a esempio modificando la
configurazione del browser per bloccarne determinati tipi. Per informazioni dettagliate sulla procedura
necessaria è possibile consultare la guida del browser.
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Per una panoramica dei browser più comuni, visitare gli indirizzi:
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
http://www.aboutcookies.org/

