Informativa estesa sull'uso dei cookies
La presente informativa spiega i diversi tipi di cookie utilizzati nel Sito e il modo in cui Lei li può controllare.
I cookies servono a migliorare i servizi che ti offriamo. Alcuni sono strettamente necessari alla funzionalità
del sito, mentre altri consentono di ottimizzarne le prestazioni e di offrire una migliore esperienza
all'utente.
Il sito web http://www.artlining.it/ utilizza i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo generati dai siti web che visiti, che mantengono i dati della sessione che
potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le tue informazioni
tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui interagite con il sito. I cookie sono sicuri – possono
soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal browser, relativa all’accesso nel browser stesso o
che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in codici e non possono essere utilizzati
per accedere al vostro computer. Se un sito web cripta le informazioni nel cookie, soltanto il sito web può
leggere l’informazione.
Il titolare del trattamento ART LINING soc.coop. con sede in Via Q. Majorana, 6 – Sant’Ilario d’Enza –
REGGIO EMILIA (ITALY) utilizza i seguenti cookies:
Cookies di sessione: Identificano l’utente durante la sua sessione nel sito web e permettono la sua
interazione con lo stesso. Vengono cancellati dal sistema una volta finita la sessione.
Cookies permanenti o di analisi: sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e
permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’utente rispetto a un sito (o in alcuni casi rispetto a
diversi siti Web). Sono i cookie che utilizziamo sia noi che terzi, per realizzare analisi statistiche di
navigazione che ci permettono di quantificare il numero di utenti che arrivano sul nostro sito, pagine viste o
numero di click effettuati su una pagina del sito. Queste analisi vengono utilizzate internamente e in
maniera anonima esclusivamente per finalità statistiche in modo di migliorare l’offerta di prodotti e servizi
che abbiamo. Queste informazioni che ricaviamo attraverso i cookies vengono altresì utilizzate per evitare
truffe e migliorare la sicurezza del nostro sito web.
Per analizzare l’utilizzo del sito da parte degli utenti utilizziamo Google Analytics un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono
depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP)
verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google (autonomo titolare del
trattamento) utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito
web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi
alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare
i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Per ulteriori informazioni consultare l’informativa sulla
privacy di Google disponibile all’indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione o pubblicità:
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. Secondo la normativa vigente, (direttiva
2009/136 che ha modificato la direttiva “e‐Privacy” (2002/58/CE) e provvedimento “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014”).
Il nostro sito non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a
fornire i servizi richiesti.
Come controllare gestire ed eliminare i cookie: La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu
puoi solitamente modificare le impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare
quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al tuo device. Per
fare in modo che il tuo browser rigetti i cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del
browser (solitamente all’interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica"). Fai attenzione che, se tu
rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle funzionalità del sito web potrebbero andare perse.
Puoi trovare una guida maggiormente dettagliata su come controllare gestire ed eliminare i cookies sul tuo
computer su:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oppure
su http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

