INFORMATIVA E GESTIONE DEI COOKIES
Cristaltec Spa, con sede in 00167 Roma Via Baldo degli Ubaldi n. 168, Codice Fiscale
05781291009 fornisce di seguito le informazioni relative al funzionamento dei cookie all’interno
del sito web http://rcristaltec.it (di seguito “Sito”), anche ai sensi del Provvedimento del Garante
della Privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie” di data 8 maggio 2014 (di seguito anche solo il “Provvedimento”).
Cosa sono i cookie
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’Utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi
hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine,
ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche
a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’Utente e ai suoi
interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono classificarsi in cookie
tecnici, cookie analitici cookie di profilazione. Tutti i cookie si distinguono in cookie di prima parte,
che sono installati direttamente dal gestore del Sito e in cookie di terze parti, in quanto installati,
attraverso il Sito, da soggetti terzi diversi. Il Sito fa esclusivamente uso di cookie tecnici e di cookie
di profilazione di terze parti.
Diverse categorie di cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
 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). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione
in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli
utenti.Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del
browser. Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di
solito è possibile trovare queste impostazioni nelle “opzioni” o nel menu “preferenze” del
browser dell’Utente. Per comprendere queste impostazioni, i seguenti links possono essere
utili. Oppure è possibile utilizzare l’opzione “Help” nel browser per maggiori informazioni.I
cookies sono piccoli files di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale –
computer, laptop, tablet, smartphone, etc. – dove vengono memorizzati per essere poi

ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo utente.
Navigando nel Sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro Sito e gestiti
dalla nostra società.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
In caso di blocco dell’uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto all’Utente tramite il
Sito, influenzando in tale modo l’esperienza di utilizzo del Sito stesso.
 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.
 Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a
seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il Sito. Il consenso può
essere espresso in maniera generale, chiudendo il banner di informativa breve presente sulla
pagina di approdo del Sito; oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo
le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle
visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso.
 Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione l’Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti
o di web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina
richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o
server diversi dal Sito stesso. Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre
visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto che avete visitato un sito web
della Società.Troverete maggiori informazioni sull’impiego dei cookie di terze parti
accedendo al link indicato nella tabella sottostante. Se l’utente decide di non concedere
l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti accedendo ai relativi siti delle terze
parti, verranno installati solo cookie di prima parte.Di seguito, per ciascun cookie di terze
parti presente sul Sito, riportiamo il nome, lo scopo, il nome della terza parte che conserva le
informazioni ed il relativo link al sito web della terza parte.
 Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio
di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta
di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le

prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l’indirizzo IP
dell’Utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo
scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di
identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google
né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un Utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
al
link
di
seguito
indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di
Google
Analytics,
si
rinvia
al
link
di
seguito
indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

