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COOKIE POLICY
Sul sito www.il-polistirolo.it (di seguito, il “Sito”) vengono utilizzate tecnologie di raccolta di
informazioni utili a migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente; queste tecnologie (cookie,
pixel, web beacon e gifs, e simili) sono qui generalmente indicate come "cookie".
La presente policy ha lo scopo di informare l'utente sull'utilizzo dei cookie e su come eventualmente
disabilitarli.
Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento; la data di ultima revisione in calce
indica l’ultimo aggiornamento. Qualunque cambiamento avrà effetto dalla data di pubblicazione sul
Sito.

1. Cosa è un cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer (o dispositivo mobile), letti e
riscritti dal Sito. Sono largamente utilizzati per far funzionare in maniera più efficiente svariati siti
ed applicazioni web. Grazie ai cookie è possibile riconoscere gli utenti e ricordare preferenze e
informazioni importanti che possono consentire un uso del Sito più comodo e agevole, ad esempio
ricordando se tenere aperta o chiusa la barra informativa sulla Privacy e sui Cookie, o per
condividere una pagina su Facebook, e simili.

2. Cookie del Sito
Sul Sito possono essere utilizzati quattro diversi tipi di cookie.

2.1 Cookie essenziali
Questi cookie sono essenziali per la corretta visualizzazione e navigazione del Sito, e per il pieno
utilizzo delle sue funzionalità. Sono cookie assolutamente necessari, senza i quali non si potrebbero
fruire i servizi, le funzioni e la navigazione del Sito risulterebbe parziale e disagevole.

2.2 Performance cookie
I performance cookie (o analytics cookie) raccolgono informazioni circa l’utilizzo del Sito e
permettono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i performance cookie ricordano quali
pagine sono più visitate e apprezzate, che tipo di pagine e servizi risultano più performanti, e che
difficoltà possono incontrarsi nell’utilizzo del Sito.

2.3 Functionality cookie
Il Sito utilizza in alcuni casi dei Functionality cookie che gestiscono e ricordano le scelte operate sul
Sito, i servizi richiesti, il gradimento e/o la condivisione di contenuti, e simili attività. I
Functionality cookie servono a fornire servizi avanzati e personalizzati, come ad esempio la
condivisione di un contenuto su Facebook, GooglePlus, LinkedIn, e simili.

2.4 Targeting o Advertising Cookies
Il Sito e alcuni fornitori di servizi potrebbero usare Targeting o Advertising Cookies per indirizzare
specifici messaggi pubblicitari di interesse dell'utente, basandosi sulle sue caratteristiche, preferenze
e scelte.
Con i Targeting o Advertising Cookies, ad esempio, il Sito potrebbe proporre prodotti di una certa
categoria merceologica basandosi sugli interessi precedentemente manifestati dall'utente e salvati in
un apposito cookie.
Le informazioni così raccolte potrebbero essere condivise con altri soggetti (fornitori di servizi web,
inserzionisti pubblicitari e simili) allo scopo di proporre contenuti informativi e promozionali più
utili per l'utente.

3. Cookie di terze parti
In alcuni casi i contenuti e servizi fruibili attraverso il Sito sono legati all'utilizzo di applicativi,
widgets, porzioni di codice software e simili tecnologie offerte da nostri fornitori e partner.
Fornitori di servizi web ci perrmettono ad esempio di offrire bottoni per la condivisione di contenuti
sui social network, gestendo le proprie attività attraverso cookie proprietari.
Inserzionisti pubblicitari e altri fornitori potrebbero raccogliere informazioni sulle attività utente
attraverso proprio cookie per fornire contenuti ed annunci mirati più interessanti perché basati sulle
preferenze espresse.
I fornitori e partner potrebbero usare i cookies per ricordare informazioni utili a misurare l’efficacia
di attività di comunicazione e promozione.
Il Sito non ha alcun controllo su questo tipo di cookie.

4. Gestire e disabilitare i cookie
Ogni utente può in ogni momento visualizzare, cancellare e rifiutare i cookie del Sito e/o di terze
parti utilizzando le preferenze del proprio browser internet.
Oltre che sul sito del produttore e nel menu di aiuto contestuale del browser, l'utente può trovare
dettagli sull'uso di schede di navigazione in incognito, strumenti e impostazioni di visualizzazione e
gestione, e metodi di accettazione e rifiuto dei cookie ai seguenti indirizzi web:
• http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
• http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
• http://support.microsoft.com/kb/196955
• http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
• http://support.apple.com/kb/PH5042
• http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Se vengono disabilitati i cookie, alcune funzioni del Sito potrebbero non essere disponibili.
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