Cookie Policy
In conformità con quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali in tema di “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso di cookie” dell’8 maggio 2014″ (di seguito anche il
“Provvedimento”), viene qui di seguito riportata l’informativa estesa relativa ai cookie
installati sul sito www.vetroexpo.it (di seguito anche il “Sito”).
Che cosa sono i cookie
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata
al tuo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del tuo
smartphone e/o del tuo tablet.
I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un sito Internet (i cosiddetti
cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della sua
navigazione in rete al fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in linea con esse (i
cosiddetti cookie di profilazione).
La base giuridica del trattamento tramite cookie risiede, per i cookie tecnici nel consentire la
navigazione del Sito e per i cookie analitici anonimi nel legittimo interesse della Società di
adoperarsi per migliorare la fruibilità e l’utilizzo del Sito.
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata
variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere
una durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).
Quali cookie vengono utilizzati in questo Sito e per quali finalità
Questo sito non utilizza cookie di profilazione. Il Sito utilizza unicamente Cookie analitici,
utilizzati in forma anonima esclusivamente per raccogliere informazioni sul numero di utenti e
su come questi utilizzano il Sito.
Il cookie analitico:
▪ tiene traccia di informazioni quali: provenienza del visitatore, motore di ricerca
utilizzato, parola chiave utilizzata.
▪ Registra la prima e l’ultima visita di un utente al Sito al fine di distinguere se un
visitatore è occasionale o meno.
▪ consente di definire la durata di una visita sul Sito.
Il Titolare del trattamento è Vetro Expo Srl con Sede Legale in Via Nazario Sauro, 5 – 23894
Cremella (LC).
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Nadia Carro.
Ultimo Aggiornamento: Cremella, 12 Aprile 2021
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