INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIE (COOKIE POLICY)
Il Titolare del Trattamento è SOLTECH SRL, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Emanuele Gatti, con
sede in Via F.lli Mengaroni n. 5-7, 61025 – Montelabbate (PU), P.IVA: 02095400418, contattabile telefonicamente al
n.: 0721-498461 o all’indirizzo e-mail: info@soltechonline.com, e rende la seguente informativa in merito all’uso dei
cookie sul proprio sito internet, ai sensi del provvedimento nr. 229 dell’8 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei
Dati Personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) e Regolamento UE 2016/679.
CHE COS’È UN COOKIE
I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo
memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o
successivo accesso al sito. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, ecc. I cookie possono rimanere memorizzati nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino
a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice
identificativo unico. Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie ma
ogni browser Web consente di limitare ed eliminare i cookie (per maggiori informazioni consultare la sezione della
presente informativa relativa a “Come disattivare, attivare o eliminare i cookie”). Ricordiamo, tuttavia, che la
disabilitazione o la cancellazione dei cookie potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o
compromettere l’utilizzo dei servizi sotto autenticazione.
TIPOLOGIE DI COOKIE
• 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 ad erogare tale servizio. Questi 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, oltre che 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.
• Cookie di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente.
• Cookie di Terze Parti: i cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta
attualmente visitando. 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 (c.d. "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.
LINK AI COOKIE DI TERZE PARTI
Il rilascio e l’utilizzo di cookie da parte di terzi sono soggetti alle relative politiche di tutela della privacy. Per garantire
una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito
web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da
parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di Internet. 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 il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul
vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente
sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati. È possibile disattivare la funzionalità di Google Analytics seguendo le istruzioni indicate al link
seguente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT
Per
maggiori
informazioni,
consultare
pagina https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

la

DATI PERSONALI RACCOLTI: COOKIE E DATI DI UTILIZZO
Interazione con social network e piattaforme esterne Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i
social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
COME DISATTIVARE, ATTIVARE O ELIMINARE I COOKIE
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie i quali possono essere
limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser. Se preferite che i siti Web non memorizzino alcun cookie nel
vostro computer, impostate il browser in modo da ricevere una notifica prima dell'archiviazione di ogni cookie. In
alternativa, potete impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie o solo i cookie di terze parti. Potete anche
eliminare tutti i cookie già presenti nel sistema. È importante sottolineare che le impostazioni devono essere modificate
separatamente in ogni browser e computer utilizzato. Il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci
pubblicitari. Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi e verranno riproposti con
maggiore frequenza. In ogni browser le impostazioni vengono modificate seguendo una diversa procedura. Se
necessario, per definire impostazioni corrette utilizzate la funzione di Guida del browser.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie, riportiamo i link relativi ai browser più utilizzati:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: http://www.apple.com/it/support/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Per informazioni su come visualizzare i cookie che sono stati impostati sul dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, è
possibile visitare www.youronlinechoices.com/it/
Per ogni altra informazione si prega di fare riferimento alla PRIVACY POLICY del sito web.

