COOKIE POLICY
ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
La presente “Cookie Policy” riguarda l’utilizzo di cookie da parte di WWW.CONVEY.IT per rendere l’uso
della navigazione del sito corretta e più semplice.
A causa di eventuali modifiche al nostro sito Web o alle normative riguardanti i cookie è possibile che
queste informative vengano periodicamente modificate. Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti
delle informative e i cookie indicati nell’elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più
aggiornata può essere consultata in questa pagina Web.
1. COSA SONO I COOKIE E LORO DISTINZIONE
I cookie sono piccoli file di testo, creati in automatico, usati per tracciare le sessioni di navigazione e per
memorizzare informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.
▪

Cookie Tecnici: sono utilizzati per consentire la corretta fruizione del sito web. Possono essere
distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente (quelli che si cancellano
automaticamente alla fine di ogni navigazione, “session cookie” o, se hanno una vita più lunga, si
parla di “cookie permanenti”). Sono inoltre utilizzati per fornire servizi o per ricordare le
impostazioni per migliorare la visita e l’esperienza dell’utente nel sito (ad esempio, la lingua). Per
l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.

▪

Cookie di Profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. L’utente deve essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso, oltre a permettere in qualsiasi momento la loro
disinstallazione. Questo sito non utilizza cookie di questa tipologia.

▪

Cookie di Terze Parti: si definiscono cookie di “terze parti” quelli forniti da soggetti terzi rispetto al
proprietario del sito, che forniscono questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita
dell’utente. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in
materia. Per tale motivo si rimanda ai link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali
l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative.

2. COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO E COOKIE DI TERZE PARTI
Considerando il funzionamento di Internet e dei siti Web, non sempre siamo in grado di controllare i cookie
che vengono memorizzati da terze parti attraverso il nostro sito Web (es.: nei casi in cui la pagina Web
contenga i cosiddetti elementi incorporati: testi, documenti, immagini o brevi filmati che sono archiviati
altrove, ma vengono visualizzati nel o attraverso il nostro sito Web). Di conseguenza, qualora nel sito Web
venisse rilevato un cookie di questo tipo non presente nell’elenco fornito, vi preghiamo di comunicarcelo o
in alternativa di contattare direttamente le terze parti interessate e chiedere informazioni sui cookie che
inviano, a quali scopi, qual è la loro durata e come garantiscono la privacy degli utenti. L’utilizzo di questi
cookie è infatti disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli
Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie
pubblicate nelle relative pagine web.
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▪

Google Analytics:
aggiunge il codice di monitoraggio di Google Analytics (Google Analytics: PrivacyPolicy - Add-On).

3. DISATTIVAZIONE E GESTIONE DEI COOKIE DAI WEB BROWSER
Disabilitazione dei Cookie:
L'utente può sempre decidere di bloccare, eliminare, disattivare cookie o altre tecnologie simili mediante le
impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo. Esistono molti browser diversi: ogni differente
browser (ed in alcuni casi anche ogni diversa versione dello stesso browser) dispone di una propria
procedura per la cancellazione dei cookie. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate
separatamente per ciascun browser usato, poiché le funzionalità e le opzioni offerte potrebbero variare. Di
seguito si indicano i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i web browser Internet più
diffusi. Per tutti quelli non inseriti sarà necessario fare riferimento alle linee guida del proprio web browser.
▪

Google Chrome

▪

Windows IE

▪

Firefox

▪

Safari

▪

Opera

La completa disattivazione dei cookie potrebbe precludere molte funzionalità, o la corretta navigazione o
visualizzazione del sito o di altre pagine web.
Accettazione e Rinuncia ai Cookie:
Al momento del primo accesso dell'utente sul sito e, in ogni caso, finché non verrà espressa una scelta,
all'utente sarà chiesto di fornire il suo consenso all'uso dei cookies.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è CONVEY S.r.l. con Sede Legale in Via Sagra di San Michele, 27 – 10139 Torino.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle
misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con la nostra Società mediante una
richiesta con le seguenti modalità:
-

raccomandata a/r all’indirizzo:

Convey S.r.l.

Via Sagra di San Michele, 27 - 10139 Torino
comunicazione via e-mail all’indirizzo: privacy@convey.it

