INFORMATIVA COOKIE
La presente informativa è resa esclusivamente agli utenti del sito www.aristoncavi.com ai sensi dell’art. 13
del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”) e della normativa vigente
applicabile in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Aristoncavi S.p.A. con sede Via L. Einaudi n. 8, cap 36040 Brendola (VI),
privacy@aristoncavi.com.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
indentificare gli utenti. Questi dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l’accertamento
di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web.
In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
COOKIES
Il sito www.aristoncavi.com, durante la navigazione, invia al computer del visitatore dei cookie. Questi
consistono in file di testo che archiviano informazioni sull’hard disk o sul browser del visitatore. Il sito è
dotato di cookie tecnici e analitici di terze parti.
Per i dettagli sui cookie utilizzati si rimanda allo strumento di gestione dei cookie presente nel banner del
sito.
Il sito web sopra menzionato utilizza i cookie tecnici al fine di garantire la normale navigazione e fruizione
del sito web e nel caso in cui si decida di acconsentire all’utilizzo dei cookie analitici per raccogliere
informazioni, anche in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,
permettere al visitatore la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il
servizio reso.
La maggior parte dei browser Internet accetta automaticamente i cookie. Ad eccezione dei cookie tecnici i
quali sono necessari per la normale navigazione sul sito, l’uso dei cookie sul nostro sito è facoltativo e il
visitatore li può disattivare in qualsiasi momento, mediante lo strumento di gestione dei cookie presente
nel banner del sito, oppure modificando le impostazioni del proprio browser di navigazione. La modifica
delle impostazioni dei cookie sui browser potrebbe impedire di fruire in modo completo delle funzionalità
del sito.
Le basi giuridiche del trattamento per l’utilizzo dei cookie tecnici sono l’esecuzione di un servizio di cui Lei è
parte (fruizione e utilizzo del sito) nonché il consenso nel caso di utilizzo dei cookie analitici il quale è
sempre revocabile mediante lo strumento di gestione dei cookie presente nel banner.

Tipologia
del cookie

Tecnico

Nome del Cookie

viewed_cookie_policy

Cookie di
prima o terza
parte
Cookie di
prima parte

Finalità

Conservazione del
cookie

Memorizzare l’accettazione Scade dopo 7
dei cookie.
giorni.
In riferimento alla
creazione o
all’aggiornamento

Analitico –
Google
_ga, _gat, _gid, _gtag
Analytics

Usati in forma anonima
identificano dati statistici
Cookie di terza aggregati in merito alla
parte (Google) navigazione degli utenti e
contribuiscono a migliorare
la navigazione.

_ga scade dopo 2
anni;
_gat e _gtag
scadono dopo 1
minuto;
_gid scade dopo 24
ore.

Tecnico

cookielawinfo-checkboxnecessary

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

cookielawinfo-checkboxadvertisement

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

cookielawinfo-checkboxperformance

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

cookielawinfo-checkboxothers

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

cookielawinfo-checkboxanalytics

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

cookielawinfo-checkboxfunctional

Cookie di
prima parte

Memorizzare se l'utente ha
dato o meno il consenso alla Scade dopo 1 anno
categoria di cookie

Tecnico

Analitico

Tecnico

Analitico

Analitico

Analitico

Analitico

Analitico

_GRECAPTCHA

Questo cookie è impostato
da Google reCAPTCHA, che
Cookie di terza
Scade dopo 5 mesi
protegge il nostro sito dalle
parte (Google)
e 27 giorni
richieste di spam nei moduli
di contatto.

__Secure-3PAPISID

Utilizzato a scopo di
targeting per creare un
Cookie di terza profilo degli interessi dei
Scade dopo 2 anni
parte (Google) visitatori del sito web e
mostrare pubblicità Google
pertinenti e personalizzate.

APISID

Il cookie "APISID" viene
Cookie di terza utilizzato per riprodurre
parte (Google) video di YouTube
incorporati nel sito web.

Scade dopo 2 anni

SSID

Consente a Google di
Cookie di terza raccogliere informazioni
parte (Google) sugli utenti per i video
pubblicati su YouTube.

Scade dopo 2 anni

HSID

Consente a Google di
Cookie di terza raccogliere informazioni
parte (Google) sugli utenti per i video
pubblicati su YouTube.

Scade dopo 2 anni

__Secure-3PSID

Utilizzato a scopo di
targeting per creare un
Cookie di terza profilo degli interessi dei
Scade dopo 2 anni
parte (Google) visitatori del sito web e
mostrare pubblicità Google
pertinenti e personalizzate.

SID

Cookie utilizzati da Google
per visualizzare annunci
Cookie di terza pubblicitari personalizzati
parte (Google) sui siti di Google, in base a
ricerche recenti e
precedenti interazioni.

Scade dopo 2 anni

SAPISID

Consente a Google di
Cookie di terza raccogliere informazioni
parte (Google) sugli utenti per i video
pubblicati su YouTube.

Scade dopo 2 anni

Analitico

Analitico

NID

CONSENT

Cookie utilizzati da Google
per visualizzare annunci
Cookie di terza pubblicitari personalizzati
parte (Google) sui siti di Google, in base a
ricerche recenti e
precedenti interazioni.

.google.com

Scade dopo 6 mesi
e 1 giorno

Fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza
il sito web e su qualsiasi
Scade tra 11 mesi e
pubblicità che l'utente
26 giorni
potrebbe aver visualizzato
prima di visitare il sito web.

COMUNICAZIONE DEI DATI
Dei Dati potranno, altresì, venire a conoscenza i responsabili della cui opera il Titolare si avvale nell’ambito
dei rapporti di esternalizzazione per la fornitura di servizi, nonché delle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile per le finalità di cui alla presente
informativa. I dati non saranno comunicati o diffusi. Il trattamento non è soggetto a processi decisionali
automatizzati.
COME GESTIRE I COOKIE
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Occorre
tenere presente che la disabilitazione totale dei cookie può compromettere l’utilizzo della funzionalità del
sito o rendere non accessibili o visualizzabili alcuni contenuti.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Microsfot Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753043d-7c16-ede5947fc64d
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà
dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, il
diritto alla portabilità dei dati, la revoca del consenso nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo
ovvero al Garante per la Protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo a Aristoncavi S.p.A. utilizzando alternativamente uno dei
seguenti contatti:
- scrivere a mezzo posta all’ attenzione del referente privacy, presso Via L. Einaudi, 8, 36040 Brendola VI
- inviate telematicamente una email all’ indirizzo, privacy@aristoncavi.com.
Eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina.

