COOKIE LAW

Informativa sulla gestione dei Cookie
(cookie policy estesa ai sensi del Provvedimento del Garante n.229/2014)

Feralpi Holding S.p.A. con sede legal in Via Aurelio Saffi, 15 25122 Brescia, Italia e la sede amministrativa
Via Carlo Nicola Pasini, 11. 25017 Lonato del Garda (BRESCIA), Italia (+39) 030 9996.1 (+39) 030 9132786
e-mail: dpo@it.feralpigroup.com, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali precisa che per il
sito “openhome.feralpigroup.com” si avvale di cookie proprietari per monitorare la navigazione degli utenti
ma NON per svolgere attività di profilazione. Inoltre non si avvale di cookie di terze parti.

Tuttavia utilizza eventuali cookies tecnici o di profilazione che possano essere inglobati in strumenti di
interazione e condivisione con social network e piattaforme esterne. All’interno del sito sono inoltre
presenti link a pagine web di altri domini che contemplano una specifica gestione dei cookie che può
necessitare del consenso dell’utente.

Ciò premesso si forniscono alcune definizioni utili all’interpretazione di quanto qui dichiarato e si
richiamano i link alle policy di terze parti e ai metodi di cancellazione dei cookie (tratte dalle precisazioni del
Garante per la Privacy in materia di Informativa e consenso per l’uso dei cookie):

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. (in breve: porzioni di codice
installate all’interno del browser). I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web
diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da
quello del sito visitato.
A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio sessioni,
memorizzazione informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione preferenze, ecc.
Precisazioni
In generale, i cookie possono essere: Tecnici o di Profilazione, a seconda della funzione per la quale sono
utilizzati: tecnici se destinati a memorizzare preferenze di natura tecnica per la migliore fruizione del sito
(preferenze, lingua, account ecc.); di profilazione se memorizzano gusti, abitudini, scelte di navigazione.

Di prime parti o di terze parti, a seconda di chi li installa: di prima parte se impostati dal sito del titolare del
trattamento, di terze parti se impostati da applicazioni, siti, social richiamati, ma non gestiti nel sito del
titolare.

Cosa sono i cookie “tecnici”?
Sono i cookie temporanei o persistenti che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio
richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Senza il ricorso a tali cookie, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse (esempio i cookie, che consentono
di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente autenticato nell’ambito della sessione o fino a loro
scadenza).
I cookie di statistica analitica sono cookie “tecnici”?
No. Il Garante ha precisato che possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma
aggregata [anonima] sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i
cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.
Precisazioni
I cookie tecnici si possono perciò raggruppare in 3 tipologie:

Di navigazione/di sessione o persistenti, a seconda che vengono memorizzati esclusivamente per la durata
della navigazione fino alla chiusura del browser o che vengono salvati nella memoria del dispositivo
dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente.
Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito o
anonimizzati da terze parti, utilizzati per ottenere statistiche anonime e aggregate, utili per ottimizzare i Siti
e i servizi offerti. Si tratta in ogni caso di informazioni che non consentonodi identificare personalmente gli
utenti.
Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
I cookie di funzionalità forniscono una migliore funzionalità del Sito, consentendo l’accesso a servizi
aggiuntivi o migliorando le successive visite al Sito.
Precisazioni relative al www.feralpigroup.com:
Il sito di Feralpi Holding S.p.A. può utilizzare cookie tecnici per la gestione di statistiche che permettono al
Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e, se non resi anonimi, possono tener
traccia del comportamento dell’Utente.

Cosa sono i cookie “di profilazione”?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Precisazioni relative al sito www.feralpigroup.com:

Il sito di Feralpi Holding Spa. può utilizzare strumenti per l’interazione con social network e per la
condivisione di contenuti su piattaforme esterne, anche se attualmente non sono presenti bottoni di
condivisione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da queste applicazioni sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network:

Facebook: Privacy Policy– cookie help
Twitter: Privacy Policy– cookie help
Google+ (Google): Privacy Policy– cookie help– attivazione/disattivazione di servizi
Linkedin: Privacy Policy– cookie help
È necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie sul suo terminale?
Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie “tecnici” o di
“profilazione”. Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è
necessario dare l’informativa (art. 13 del Codice privacy). I cookie di profilazione, invece, possono essere
installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato
informato con modalità semplificate, perciò soltanto dopo l’espressione del suo consenso.
In che modo il titolare del sito deve fornire l’informativa semplificata e richiedere il consenso all’uso dei
cookie di profilazione?
Come stabilito dal Garante nel provvedimento indicato alla domanda n. 4, l’informativa va impostata su
due livelli. Nel momento in cui l’utente accede a un sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina),
deve immediatamente comparire un banner contenente una prima informativa “breve”, la richiesta di
consenso all’uso dei cookie e un link per accedere ad un’informativa più “estesa”. In questa pagina, l’utente
potrà reperire maggiori e più dettagliate informazioni sui cookie per scegliere quali cookie autorizzare.
Cosa deve indicare l’informativa “estesa”?
Deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, descrivere analiticamente le caratteristiche e le
finalità dei cookie installati dal sito e consentire all’utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie.
Deve includere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali il
titolare ha stipulato accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito. Deve richiamare, infine, la
possibilità per l’utente di manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del
browser utilizzato.
Chi è tenuto a fornire l’informativa e a richiedere il consenso per l’uso dei cookie?
Il titolare del sito web che installa cookie di profilazione. Per i cookie di terze parti installati tramite il sito,
gli obblighi di informativa e consenso gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito, quale intermediario
tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a inserire nell’informativa “estesa” i link aggiornati alle informative
e ai moduli di consenso delle terze parti stesse. A tale proposito Feralpi Group S.p.A. fornisce le seguenti
istruzioni per disabilitare i cookie di terze parti via Browser (in alternativa all’opt-out offerto dalle singole
applicazioni).
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie via browser, compresi quelli installati in passato e incluso il
Cookie in cui sia stato salvato un consenso all’installazione di Cookie,è possibile ricorrere alle impostazioni
del browser in uso su ciascun device utilizzato, secondo le indicazioni riportate di seguito:

Firefox: [vedi anche istruzioni on-line]

Aprire Firefox
Premere il pulsante “Alt” sulla tastiera;
Nella barra degli strumenti situata in alto, selezionare “Strumenti”, quindi “Opzioni”;
Selezionare la scheda “Privacy”;
Dal menu a tendina accanto a “Impostazioni Cronologia”, selezionare “Utilizza impostazioni
personalizzate”;
Deselezionare l’opzione “Accetta i cookie dai siti” e cliccare su “Ok” per salvare le preferenze.
Internet Explorer: [vedi anche istruzioni on-line]

Aprire Internet Explorer;
Cliccare sull’icona “Strumenti”, quindi su “Opzioni Internet”;
Selezionare la voce “Privacy” e spostare il cursore di scorrimento sul livello di privacy preferito (spostandolo
in alto verranno bloccati tutti i cookie, in basso verranno accettati tutti);
Cliccare su “Ok” per confermare le impostazioni scelte.
Google Chrome: [vedi anche istruzioni on-line]

Aprire Google Chrome;
Cliccare sull’icona “Strumenti”;
Selezionare “Impostazioni”, quindi cliccare su “Mostra Impostazioni avanzate”;
Selezionare “Impostazioni dei contenuti” sotto “Privacy”;
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze.
[chrome://settings/content]
Safari: [vedi anche istruzioni on-line]

Aprire Safari;
Scegliere “Preferenze” nella barra degli strumenti quindi selezionare il pannello “Sicurezza/Privacy”;
[per iPhone e iPad: impostazioni – Safari – Privacy e sicurezza]
Nella sezione “Accetta/blocca cookie” specificare se e quando si desidera che Safari salvi i cookie dai siti
web. Per maggiori informazioni cliccare sul punto interrogativo;
Per maggiori informazioni sui cookie memorizzati sul proprio computer, cliccare su “Mostra cookie”.

Fermo restando quanto precede, il Titolare del Trattamento informa che l’Utente può avvalersi di Your
Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte
degli strumenti pubblicità

